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Traguardo storico per una delle riviste più singolari d’Italia.
In un paese in piena crisi editoriale, la GDA celebra il suo cinquantesimo e storico numero

100 di questi numeri!

arolala irettoreP D gd

Era l’ottobre del 1997 e stava per iniziare la quinta edizione dell’Anchetta League, l’ancora giovane torneo 
che ci vedeva riuniti settimana dopo settimana a sfidarci per conquistare il tanto agognato pallone d’oro. Le 
prime edizioni avevano visto trionfare Lorenzo Pieragnoli (con premiazione post-datata ben 7 anni dopo!), 
poi Stefano Cecconi che regolò tutti di giustezza; dopo fu la volta di Mauro Tamborrino che sorprese il 
gruppo con una interminabile fuga, e ancora Stefano, che dopo un lungo duello con Vincenzo, proprio 
all’ultima giornata lo sorpassò conquistando un clamoroso bis. E proprio per celebrare quella stagione tanto 
combattuta e appassionante fino all’ultimo respiro, decisi che era necessario mantenere ben saldo il ricordo 
di quello che accadeva su quel magico campo che proprio in questi giorni sta ospitando le sue ultime sfide in 
attesa di essere completamente rifatto nell’estate. Ma come fare? Cosa poteva accompagnare il nostro 
gruppo partita dopo partita con qualcosa che oltre a un ricordo fosse anche una documentazione dei nostri 
sforzi agonistici? “Cecco Fatto” e mai titolo fu più azzeccato per celebrare il bicampione Stefano Cecconi e 
la realizzazione di un’idea a cui nessuno avrebbe pronosticato un seguito così... diciamo affettuoso. Ebbene 
sì, così titolava il primo numero di una rivista piccola, ma ricalcante i suoi padri ispiratori (il Guerin 
Sportivo, la Gazzetta dello Sport e via dicendo) nella grafica e nei contenuti, un piccolo giornalino di 
nicchia in bianconero destinato ai protagonisti del nostro appassionante e singolare campionato. Nessuno 
avrebbe probabilmente scommesso un centesimo sul seguito di quell’idea così simpatica e goliardica, 
immaginando forse che la cosa rimanesse un episodio isolato per dare degno lustro a quel campionato così 
bello. E invece seguì il numero 2, il 3, il 4...e via dicendo, fino ad oggi, quando la stampante laser ha sfornato 
una calda copia in formato A4 con sopra scritto: numero 50! Incredibile amici miei, davvero. Soprattutto per 
me. Ricordo ancora con quale emozione montai quel primo numero e oggi riprendendo in mano la 
rarissima e unica copia a colori esistente (ebbene sì, il direttore possiede l’intera 
e inestimabile collezione a colori), mi sono accorto di quale 
compagno di viaggio sia stato il nostro giornalino; 
quale elemento unificatore sia stato questo piccolo 
veicolo di comunicazione che ha contribuito in 
maniera forse determinare a far diventare l’Anchetta 
League quello che è. Negli anni il nostro giornalino da 
una dimensione grafica vicinissima al suo padre 
putativo (il primo logo inequivocabilmente figlio del 
Guerino), ha assunto una sua identità sempre più precisa, 
una sua personalità ben definita, diventando la voce 
ufficiale di una storia di amicizia, uno strumento che un 
giorno rimarrà come prezioso ricordo della nostra 
gioventù, da mostrare magari con orgoglio e divertimento 
ai nostri figli che guardando quelle immagini in bianco e 
nero e le surreali pubblicità in quarta di copertina, ci 
guarderanno forse con un pò di perplessa sorpresa ma 
anche, ne sono sicuro, con un pizzico di invidia perché a 
tutti piacerebbe che un giornale parlasse di noi come si parla 
di Ronaldo, Totti o Del Piero. Io l’ho fatto con le debite 
proporzioni e se la Gazzetta dello Sport nel suo foglione parla 
delle imprese di Crespo allo Stadio Olimpico, la Gazzetta 
dell’Anchetta, in un formato mignon, parla delle imprese di 
Davide Santini nel mitico campetto dell’ Anchetta, a pochi 
passi dal Girone, frazione di Firenze. D’altronde, come disse 
un giorno Mauro entrando negli spogliatoi: “Il calcio è grande, 
il calcetto...soltanto un pò più piccolo!”. Auguri, cara Gazzetta 
dell’Anchetta, e 100 di questi numeri!!!!   

Alessandro supera Giovanni e si porta in cima alla classifica,
ma i giochi sono tutt’altro che fatti, anzi...

Monga balza in testa, Giova e Pancio a 1 punto!
APRILE

isultati e       lassificheR C gd

Sorpasso! Al termine di un a partita davvero divertente e combattuta, Ale Mongatti 
supera Giovanni e conquista la vetta della classifica. Forfait all’ultimo momento di 
Pancio che perde un’occasione e inizio sprint per Giova, che dopo pochi minuti 
conduce 3 a 0. Sembra fatta ma Monga reagisce, pochi minuti ed è 3 pari! Poi c’è il 
vantaggio, ma gli avversari tengono sempre la partita aperta. In particolare Pierino 
trascina i suoi alla ricerca del pari e sigla due eurogol, mentre nel finale si scatena la 
coppia Cecchi Guarini che regalano a Monga la nuova leadership, con Chiri che 
sale sul treno dei papabili alla vittoria finale. Una partita bella e importante che 
segna una svolta nella stagione. Monga, Giova, Pancio, Chiri: fra loro il campione!

Risorpasso! Giovanni in extremis approfitta dell’assenza di Monga e torna al 
comando. Un campionato così appassionante non lo ricordavamo da tempo. La 
cosa incredibile è che a suggellare il sorpasso è stato proprio il diretto rivale di 
Giova, Marchino Pancioni, che con una clamorosa autorete ha regalato i tre punti a 
Giova e si è fatto superare dal sempre più minaccioso Chiri. Tutto questo dopo 
essere andato in vantaggio per 3 a 0 e avere a sua volta occupato la vetta della 
classifica per alcuni minuti! Un incontro emozionante per un campionato davvero 
al cardiopalma dove i quattro protagonisti dell’alta classifica si danno battaglia 
colpo su colpo. Ma attenzione, a pochi puntii scalpita Leo... è in arrivo la sorpresa?

E Alessandro Mongatti risponde prontamente! Nuova vittoria e nuovo sorpasso ai 
danni di Giova con bonus sfiorato! Incontro a suo modo storico, perché per la prima 
volta c’è stato l’ausilio dell’arbitro Sergio (discusso per un gol convalidato a Mauro 
in sospetto fallo su Leo portiere, ma nel complesso giudicato positivo il suo 
apporto). Per il resto la squadra di Monga l’ha sempre fatta da padrona, con un 
Vincenzino Guarini sempre più a suo agio negli schemi dell’A-League, un Maurino 
davvero encomiabile e instancabile, e un Fabio inappuntabile sul piano della qualità 
e della concretezza. In sostanza, stavolta le seconde linee hanno deciso l’incontro. 
Male Pancio, che sta soffrendo in questo mese. Si blocca anche la rincorsa di Leo.

Ritorna il bomber! E lascia il segno! Davide realizza 5 gol e si candida a diventare il 
più autorevole arbitro di questo finale. Chi ne ha sfruttato al meglio il suo grande 
ritorno è stato Marco Pancioni, che vince il duello con Chiri (in ombra) e si porta ad 
un passo da Monga agganciando Giova grazie al bonus. Non solo Davide però. È 
tornato anche Daniele, che dopo un inizio in sordina, ha regalato alcune giocate 
degne di lui. Ancora un Berna davvero inesauribile e un Pinzo invalicabile per una 
vittoria mai in discussione. Dall’altra parte Luca assente per una buona ora, 
Vincenzo avulso dalla manovra e Mauro sfiancato dal gran caldo. Un Chiri 
sottotono e il gioco è fatto. Il solo Leo non è bastato. E ora Classifica emozionante!
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MONGATTI 37
PANCIONI 36
RUOCCO 36
CHIRICALLO 33
IGNESTI 29
TAMBORRINO M. 25
PINZANI 23
GALLI 23
ARGENTI 22
BARONCINI 20
MARINO 20
CARUSO 19

TAMBORRINO L. 43
MONGATTI 29
MARINO 27
PANCIONI 27
TAMBORRINO M. 25
CECCHI 21
PINZANI 21
RUOCCO 19
GALLI 18
SANTINI 17
CARUSO 15
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CECCHI 19
TAMBORRINO L. 19
CECCONI 18
GUARINI 13
SANTINI 10
ALPINI 4
CAPIZZANI 3
CORTINI 3
BERALDI 1
GAGNARLI 1
TAMBORRINO S. 1

IGNESTI 11
GUARINI 10
BARONCINI 10
CHRICALLO 8
CECCONI 6
ALPINI 3
CAPIZZANI 3
TAMBORRINO S. 2
ARGENTI 2
GAGNARLI 1



Alessandro supera Giovanni che lo risupera...che lo risupera ancora!
Un duello sul filo del rasoio con alcuni spettatori molto interessati ai due litiganti...

Sorpassi pericolosi

ese per ese M M gd

Ci eravamo lasciati il mese scorso con un titolo eloquente sull’equilibrio di questo campionato: “Tre uomini 
nello spazio di due punti”. Ebbene, la corsa al titolo di campione 2001-2002 è ancora più accesa, tanto che 
adesso parliamo di tre giocatori nello spazio di un solo punto! Alessandro Mongatti infatti scavalca 
Giovanni che però rimane praticamente attaccato al nuovo leader affiancato da Marco Pancioni sempre in 
ottima posizione ma ancora incapace del cosiddetto “colpo di reni” che porta al comando. Ma non è detto 
che sia un problema, l’importante è essere lì, lo scatto ovviamente va fatto negli ultimi metri... e luglio è 
quasi arrivato. Mese di aprile intenso ed emozionante con una lunga altalena di risultati e sfide incrociate in 
special modo fra Giova e Monga, che già alla 25ª giornata effettuava il primo sorpasso al termine di un 
combattutissimo incontro. Ma Giovanni non si è dato per vinto e alla 26ª, approfittando dell’assenza di 
Alessandro rispondeva da par suo vincendo un’altra bellissima sfida diretta con Marchino Pancioni (che 
come al solito, ogni volta che è ad una sola vittoria dalla vetta solitaria, perde) che lo ha riportato alla 
posizione occupata per quasi tutta la stagione. Tutto finito? Nemmeno per idea, alla 27ª, nella storica 
giornata in cui per la prima volta un arbitro ha diretto una partita di campionato (bravo Sergio, ma ne 
riparleremo), un nuovo faccia a faccia fra Giovanni e Alessandro ha consentito a quest’utlimo di rimettersi 
in corsia di sorpasso e passare al termine di una nuova appassionante partita sempre sul filo dell’equilibrio. 
In tutta questa altalena di situazioni, Marco, fino a quel momento spettatore quasi apparentemente 
disinteressato, ha pensato bene di riprendere in mano la situazione la partita successiva, quando 
approfittando dell’assenza dei due duellanti, ha pensato bene di vincere guadagnando un prezioso bonus 
che gli ha permesso di agganciare Giovanni in seconda posizione ad un solo punto dal neo leader 
Alessandro. A questo punto sembrerebbe tutto fatto, ma non dimentichiamoci di Mauro Chiricallo, che una 

volta riaffilati i garretti (strano 
eh?) si è intromesso zitto zitto 
(beh... zitto proprio no...) ed è lì, 
ad una sola vittoria di distanza 
dalla coppia inseguitrice, e col 
gioco degli scontri diretti 
rientrare nel gruppo non è cosa 
difficile. E dietro? Dietro si è 
fermato, o almeno così sembra, 
la rincorsa di Leonardo, che ha 
perso la grandissima occasione 
per rientrare nel gruppo per la 
volata finale. Ha giocato tutte e 
quattro le partite di aprile, e 
anche bene, ma nonostante la 
grande occasione di racimolare 
punti preziosi, ha raccolto solo 
tre punti e ben tre sconfitte 
pesanti, che per adesso lo 
tagliano ancora fuori dalla lotta 
per il titolo. Ci sono ancora delle 
possibilità per Leo, questo è 
certo, anche perché in testa alla 
classifica nessuno è ancora partito in fuga, ma non bisogna assolutamente fare altri passi falsi, in pratica 
Leonardo può ancora essere uno dei papabili al titolo, ma da adesso in poi deve assolutamente essere 
perfetto. 
Detto dei primi cinque, alle loro spalle c’è il gruppo di coloro che possono giocare per altri obiettivi, 
capeggiati da un Maurino in fase calante dopo il sorprendente avvio ma sempre in alta classifica. Fra questi 
un Luca che sorprende. In ottimo periodo di forma, Luca è in corsa praticamente per tutte le classifiche. Da 
mesi ormai è in testa come Best Goalkeeper e bomber del torneo, è tra i primi nella classifica degli assist e 
anche nel Best Player occupa una ottima posizione, eppure è clamorosamente in testa anche nella classifica 
della Maglia Nera. Per certi aspetti ricorda molto Vincenzo Stella, che vinse il trofeo maglia nera nel 96/97 
arrivando nei primi posti praticamente in tutte le altre classifiche. In questo caso si può parlare di 
campionato positivo o negativo? Diciamo che per certi aspetti le cose non sono certo andate male, ma la 
classifica generale è abbastanza impietosa per cui sta a lui fare le debite considerazioni. 
Abbiamo già parlato del rientro di Davide, che ha così ripreso il suo posto far i magnifici 18 dell’Anchetta 
League. Ma questo mese ha anche visto il rientro del campione in carica Daniele Caruso, che dopo aver 
disonorato il suo pallone d’oro, sembra intenzionato a riprendere la sua attività con tutte le migliori 
intenzioni. Le scommesse sono aperte, quanto durerà? Non lo sappiamo, ma noi speriamo che la sua 
simpatia e il suo scanzonato modo di affrontare il campionato ci accompagni ancora a lungo. Un bentornato 
quindi a questo campioncino tutto genio e sregolatezza.
Ultimo ma non meno importante, un applauso a Vincenzo Guarini, che dopo solo un mese di Anchetta da 
titolare ha già conquistato la copertina. Ma il motivo è chiaro, basta guardare i numeri: 4 partite giocate ad 
aprile e ben 9 punti realizzati grazie anche ad alcuni suoi gol decisivi. Il tutto senza isterismi da alta 
classifica. A proposito, lassù in classifica si comincia a perdere la calma, e a parte Marco Pancioni, la 
“sindrome da alta classifica” sta colpendo ancora, quindi, calma please, ci sono anche altre persone che 
vengono a giocare senza obiettivi e non hanno certo voglia di vedere quattro matti in preda a patologie 
isterico-ansiogene per un pallone di latta ok? Tornando a Vincenzino, ribadiamo che il suo merito più 
grande è quello di aver ottenuto risultati senza aver mai alzato la voce, con grande umiltà e disponibilità 
verso i compagni di squadra. Bravo Vincenzo. Ultima considerazione in relazione alla copertina. Sono mesi 
che aspettiamo di immortalare Sandrino Pinzani sulla pagina regina della GdA, e non vorremmo che ci 
rimanesse male nel veder un’ esordiente come lui in copertina dopo un solo mese di campionato. Ma cavolo 
Sandrino, vinci almeno 3 partite di fila! E poi consolati, Stefano Cecconi ne ha avuta una e poi, per 50 
numeri, chi l’ha visto?

Per Giovanni mese dal lavoro extra,
il duello con Monga è probante per tutti...

Pancio dalla fascia cerca il bomber Davide.
Sono ben 4 gli uomini senza casacca intorno a lui, il bomber più temuto!



Anche quest’anno partecipiamo al Trofeo 4 Città, ma con delle novità.
Rosa ristretta e squadra gestita da Luca, CT per l’occasione.

Al 4 Città in versione “sperimentale”

rofeo 4 ittàT C gd

IL CALENDARIO DELL’A-TEAM

I 12 CONVOCATI

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

Lorenzo Scalia
Fabio Baroncini
Giovanni Ruocco
Alessandro Argenti
Leonardo Ignesti
Piero Galli
Marco Pancioni
Tommaso Marino
Alessandro Mongatti
Vincenzo Guarini
Luca Tamborrino
Sergio Tamborrino

16/05/2002
23/05/2002
28/05/2002
07/06/2002
13/06/2002

MUKKY LATTE
ASTON PIRLA
CAFFE’ GARDEN
ESPERANDO
VICEVERSA

vs
vs
vs
vs
vs

GIO
GIO
MAR
VEN
GIO

È diventata ormai una tradizione, e così per il terzo anno consecutivo 
partecipiamo al Trofeo delle 4 città, giunto alla sua sesta edizione. Dopo 
un’esaltante esordio che ci vide conquistare un prestigioso terzo posto dopo 
aver sfiorato la finalissima, lo scorso anno siamo stati inferiori alle attese 
essendo stati eliminati agli negli ottavi dopo una faticosa qualificazione, anche 
se dobbiamo dire come attenuante che due delle squadre presenti nel nostro 
girone di qualificazione più quella che ci eliminò agli ottavi, si sono piazzate 
fra le prime quattro, segno che il sorteggio iniziale non ci è stato 
particolarmente favorevole e probabilmente partendo da un’altro settore del 
tabellone la strada verso le semifinali sarebbe stata più accessibile. Anche 
quest’anno dunque abbiamo deciso di partecipare a questo torneo, ma rispetto 
alle altre edizioni ci sono delle novità. Innanzi tutto l’organizzazione  e la 
gestione tecnico-tattica è portata avanti da Luca, che a causa della non totale 
disponibilità di Sergio, si è proposto per non far mancare l’A-Team a questa 
edizione del trofeo. Da buon neo CT (pur se con incarico a tempo 
determinato...), Luca ha stabilito che al torneo partecipasse una rosa ristretta, 
per evitare di creare i problemi di gestione della scorsa stagione. Giusta 
decisione a nostro avviso, peccato che alcuni punti di forza hanno rinunciato 
alla convocazione, che Leonardo ha accettato di partecipare solo se non gioca 
in porta, e che Sergio non fosse disponibile essendo appena rientrato dal grave 
infortunio che lo ha tenuto fermo, anche se all’ultimo momento ha dovuto 
sostituire Davide che non ha versato la quota per l’iscrizione entro i tempi 
richiesti dall’organizzazione. A questo punto Luca ha dovuto chiedere aiuto a 
Lorenzo Scalia (già esordiente nell’A-Team), che sarà il nostro portiere, e 
inoltre farà esordire il neo-Anchettese Vincenzo Guarini. Che nazionale sarà? 
Non lo sappiamo, certamente siamo ridimensionati sotto il profilo tecnico e di 
esperienza, ma la buona volontà ce la metteremo tutta. Se poi consideriamo 
che Sergio non è certo in condizione di fare un torneo e che Marco Pancioni 
sarà praticamente disponibile solo per qualche sporadica apparizione le 
difficoltà aumentano. Speriamo bene, ma la sensazione è che non sarà facile. 
In bocca al lupo Luca e forza A-Team!

Giusto tributo a 
Luca che ottiene 

questa gratificante 
citazione a 

coronamento di una 
stagione fin qui 

positiva nonostante 
la classifica generale 

pianga punti. 
Primeggia infatti in 

tutte le altre 
classifiche; 

cannoniere, miglior 
portiere, top 5 negli 

assist e ben messo 
nel best player. Ma 

come mai non riesce 
a vincere due partite 
di fila? Non si sa, di 

certo è che il suo 
rnedimento 

ultimamente è più 
continuo, e questo 

spazio ne è la 
riprova. 

TAMBORRINO LUCA

VINCENZO
GUARINI

LEONARDO
IGNESTI

Luca continua a mantenere la sua 
leadership, ma attenzione, Alessandro 
è sempre più vicino. Sorpresa, entra 
nella top 5 Fabio che balza al 3° posto 
rivendicando il suo titolo di Best 
Goalkeeper 99/2000. Scala Leo di due 
posizioni, stabile il sempre più 
sorprendente Maurino al 5°.. 

Classifica che sta rasentando la noia. 
Dato per scontato il divario fra 
Alessandro e Bernardo, le altre 
posizioni sono tutte stabili con la sola 
eccezione di Giova che scalza 
Maurino dal 5°. Ma attenzione, non è 
ancora entrato in classifica, ma Vince 
Guarini potrebbe sorprendere...

Ha fatto il pieno di presenze (ben 4), ma ha anche 
quasi totalizzato un poker di sconfitte (ben 3!). È 
quasi un destino scritto quelli di chi sta per 
agganciarsi al treno per lo sprint finale, dopo 
Piero, adesso è toccato a Leonardo crollare sul 
più bello. Ci sono davvero rimaste poche carte da 
giocare per tentare un clamoroso recupero, ma 
volendo il tempo c’è. Quello che conforta di Leo 
è la condizione fisica, il resto lo dirà il campo...

Esordio coi fiocchi per il giovane centrocampista 
fasanese, che gioca tutte le partite del mese 
totalizzando ben 9 punti. Quasi un record per le 
medie sostenute da tutti i giocatori mese per 
mese. Arrivato in punta di piedi, il silenzioso 
Vincenzo, raccoglie i meritati frutti giocando con 
giudizio e concentrazioe. Ogni tanto tende a 
strafare cercando giocate impossibili, ma col 
tempo imparerà ad essere più razionale. Bravo!
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TAMBORRINO Luca
MONGATTI Alessandro
BARONCINI Fabio
IGNESTI Leonardo
TAMBORRINO Mauro

MONGATTI Alessandro
CECCHI Bernardo
CARUSO Daniele
TAMBORRINO Luca
RUOCCO Giovanni
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