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 Dopo 6 mesi ritorna
in campo Sergio,
   un calcio alla sfortuna
e la vittoria di un campionato
   tutto personale... 
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TOP SCORE E MAGLIA NERA

IL TROFEO 4 CITTA’

bentornatobentornatobentornato
Ze Sergio!Ze Sergio!Ze Sergio!



Ale Mongatti scatta deciso al comando, ma manca l’occasione per la fuga.
Il gruppo all’inseguimento è sempre compatto

Monga in testa fallisce la fuga
MAGGIO

risultati e       lassificheR C gd

Molte le novità in questa giornata. Dopo ben 7 mesi rientra in campionato Sergio. 
Momentaneamente tra i pali ma quantomeno di nuovo in campo. Il più grande dei 
bentornato! Altra notizia: Chiri batte Giova e lo aggancia, il campionato è 
stupendo! Monga primo e dietro, a un solo punto, il trio Chiri, Pancio, Giova. 
Pazzesco! La partita è stata molto equilibrata. Gli sconfitti hanno visto il black out  
di Davide, che dopo il fragoroso rientro della scorsa settimana, oggi rimane con le 
polveri bagnate. Un pizzico di fortuna (un gol rocambolesco di Tommy) e 
soprattutto un grandissimo Pierino implacabile dalla distanza, grazie anche al 
pallone particolarmente viscido e veloce per il campo bagnato. Si entra nel vivo!

E Alessandro non perde un colpo! Nuovo scontro diretto per il leader braccato dal 
trio Pancio-Giova-Chiri, che per l’assenza degli ultimi due si è giocato il primato 
con Marchino Pancioni, che ancora una volta, sul più bello, ha fallito l’occasione 
per essere il numero 1. Per la verità il risultato più giusto era il pareggio, e si può ben 
dire che la vittoria è maturata soprattutto grazie alle prodezze fra i pali di Leo e 
Tommy, che hanno salvato il risultato nel finale in molteplici occasioni, prima che 
Ale in pieno recupero chiudesse la gara sul 5 a 3. Risultato che non compromette la 
corsa di Marchino, sempre in auge per la conquista del titolo finale, ma che da una 
boccata di ossigeno vincente ad Ale, leader sempre più autoritario di quest’anno..

Potrebbe essere stata una vittoria decisiva per Alessandro, che grazie anche ad un 
Sergio rinato e decisivo, scatta a ben 7 punti dal trio inseguitore. Dopo aver staccato 
Marchino Pancioni la settimana scorsa, oggi si è liberato anche della coppia 
Ruocco- Chiricallo, mettendo una seria ipoteca sul titolo. Primo tempo equilibrato 
con Sergio tra i pali e Monga in vantaggio di misura ma con molta fatica soprattutto 
grazie agli avversari meglio disposti in campo. Nella ripresa Sergio fa il suo rientro 
stabile al centro del campo e sigla in pochi minuti una tripletta che piega le gambe 
agli avversari. Un rientro trionfale per lo sfortunato attaccante. Chiri e Ruocco 
reagiscono ma l’aggancio non riesce. Leo si porta a 1 punto dal trio inseguitore.

Nuova sfida Chiri/Giova contro Monga e nuovo scossone in classifica. Vittoria 
netta dei primi due che si riportano a -4. Per Pancio sconfitta delicata, per Leo 
ancora un treno mancato per il podio. Caldo infernale oggi all’Anchetta e ritmo 
molto lento. Non ne approfittano Monga, l’unico a tenere alto il rtimo insieme a 
Berna, troppo impreciso sottoporta però. Ne approfittano gli avversari in 
contropiede. Sergio si muove poco ma fa girare il pallone e vanno a segno un pò 
tutti. Alla fine gli altri faticano e corrono di più, ma vengono impietosamente 
impallinati dalla scaltrezza di Chiri e C. che alla fine ottengono tre punti 
importantissimi in vista della volata finale. Il conto alla rovescia sta per iniziare...
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MONGATTI 43
CHIRICALLO 39
RUOCCO 39
PANCIONI 36
IGNESTI 35
BARONCINI 26
MARINO 26
PINZANI 26
GALLI 26
ARGENTI 25
TAMBORRINO M. 25
CECCONI 24

TAMBORRINO L. 45
MONGATTI 33
MARINO 30
PANCIONI 29
TAMBORRINO M. 25
PINZANI 24
RUOCCO 24
CECCHI 22
GALLI 22
SANTINI 20
CARUSO 18

Classifica Cannonieri
CARUSO 22
CECCHI 19
GUARINI 16
SANTINI 10
TAMBORRINO S. 7
ALPINI 4
CAPIZZANI 3
CORTINI 3
BERALDI 1
GAGNARLI 1
RUSSO 0

IGNESTI 14
GUARINI 11
CHIRICALLO 11
BARONCINI 10
TAMBORRINO S. 6
CECCONI 6
ALPINI 3
CAPIZZANI 3
ARGENTI 2
GAGNARLI 1
RUSSO 1

STEFANO CECCONI

SERGIO
TAMBORRINO

MARCO
PANCIONI

Alla trentesima ha la grande occasione per 
balzare in testa alla classifica. A fine mese avrà 
totalizzato punti zero in questo terribile maggio 
che ha segnato un duro colpo alla lotta per il titolo 
di Marchino Pancioni. In effetti la possibilità di 
recuperare c’è tutta, ma non ci sentiamo troppo di 
scommettere su di lui. Perché, ci chiediamo, 
molla sempre sul più bello? Forza Marchino, hai 
un mese di tempo per farci cambiare idea...

6 mesi di stop e finalmente il rientro. E non solo, 
ma anche 6 ottimi punti che fanno morale, dal 
momento che le classifiche sono tutte (o quasi, 
rimane quella del miglior portiere) out. Ma la 
cosa importante è rivederlo correre e segnare 
dopo che, questa volta ha davvero avuto paura di 
smettere. Adesso l’obiettivo è recuperare la 
forma, ma il suo campionato per quest’anno 
Sergio lo ha ampiamente vinto! Bentornato!
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Finalmente si riparla 
di Stefano Cecconi, 

il bicampione 
dell’Anchetta 

League che 
sembrava perso nel 

dimenticatoio 
dell’anonimato.  

Finalmente un mese 
positivo, sia sotto il 
profilo dei risultati 
che su quello delle 

prestazioni. 
Determinante nelle 

due vittorie ottenute 
grazie ad una 

ritrovata puntualità 
nelle chiusure come 

da tempo non 
eravamo abituati a 

vedere, speriamo 
che non sia un fuoco 

di paglia e che il 
grande Cecco torni a 

impaurire tutti gli 
attaccanti!

Luca sempre in testa, ma fa il suo 
ingresso prepotente Sergio, che con le 
partite giocate da portiere fisso ha 
acquisito il numero di turni sufficiente 
per entrare in classifica e diventare il 
pericolo più grande per Luca sempre 
al comando. Stabili Leo e Monga che 
scalano, si rifà luce Fabio.

Ormai le notizie più interessanti 
vengono dal terzo posto in giù, dato 
che Ale e Berna ormai sono 
irraggiungibili .  E così i  due 
Tamborrino, Luca e Mauro escono di 
classifica per fare posto a Davide, che 
appaia Dany al terzo e Giovanni che 
ormai è presente a corrente alternata.
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TAMBORRINO Luca
TAMBORRINO Sergio
IGNESTI Leonardo
MONGATTI Alessandro
BARONCINI Fabio

MONGATTI Alessandro
CECCHI Bernardo
CARUSO Daniele
SANTINI Davide
RUOCCO Giovanni



Alessandro Mongatti in una partita passa dal possibile +10 ad un misero +4.
Un mese comunque positivo ma qualche recriminazione per

l’occasione mancata

ese per ese M M gd

Siamo arrivati alla fase 
f i n a l e  d i  q u e s t o  
appassionante torneo che 
rimane sempre vivo 
grazie alla sconfitta alla 
3 2 ª  d i  A l e s s a n d r o  
Mongatti che ha perso 
così l’occasione per 
andare in fuga decisa 
v e r s o  l a  v i t t o r i a .  
Alessandro infatti si è 
presentato all’ennesimo 
scontro diretto, stavolta 
c o n t r o  l a  c o p p i a  
Chiricallo-Ruocco con 
ben 7 punti di vantaggio 
su tutti. Una grande 
occasione per premere 
su l l ’ acce l l e r a to re  e  

lasciare tutti a -10 o a -11 con un eventuale bonus. Inutile dire che a 2 mesi dal termine del 
campionato e col gioco dei turni di riposo, un vantaggio del genere significa mettere una seria 
ipoteca sul titolo. E invece Alessandro, che giocava in coppia con Pancio e Leo interessati quanto 
lui alla vittoria per rimanere almeno in scia, sono crollati sotto i colpi di una squadra tosta che ha 
rivisto un Caruso protagonista con ben 3 reti. Occasione fallita per ipotecare il titolo ma mese 
decisamente positivo per Alessandro, che comunque ha guadagnato terreno su tutti. Già al primo 
incontro del mese Giovanni ha avuto la possibilità di balzare in testa ma è capitolato nello scontro 
diretto con Chiricallo che con questa vittoria aveva agganciato il duo inseguitore Ruocco-Pancio 
portandosi a un solo punto dal leader, il quale puntualmente la settimana successiva ha ottenuto 
una preziosa vittoria su Pancio, che come al solito, sul più bello, cade. Con 4 punti di vantaggio 
Alessandro ha ingranato una ulteriore marcia e ha rivinto una importantissima sfida diretta 
contro la coppia Ruocco-Chiricallo regolati anch’essi e distanziati in classifica di ben 7 punti. 
Un’occasione d’oro per Ale che nell’ultima partita del mese poteva davvero dare il colpo di 
grazia agli avversari e considerarsi già quasi vincitore del torneo. E invece sarà ancora lotta. Da 
un possibile +10, Ale si è trovato a fine mese con un “misero” +4 che, intendiamoci bene, è da 
prendere e mettere in cascina con soddisfazione. Cosa succederà nelle 9 partite che rimangono da 
disputare? Beh, è ovvio che molto sarà deciso dai turni di riposo che vedranno alternarsi di volta 
in volta i vari protagonisti dell’alta classifica. Considerando che se ci fosse la totale disponibilità 
di tutti e 18 i titolari del nostro campionato e ad ognuno toccherebbe di giocare 5 o 6 partite circa, 
prevediamo che ci sarà un finale appassionante. Alessandro non è ancora nella situazione di poter 
amministrare e, attenzione, è da segnalare la sua assenza a luglio per ferie, quando salterà forse 
anche 2 partite. E allora? Allora è ancora grande caos, con due nuovi protagonisti a lottare per il 
titolo, Mauro Chiricallo e Leo Ignesti. Come da previsione infatti Maurone è rientrato nel gruppo 
di testa con decisione. Ora è lui il secondo in classifica, a pari merito con Giovanni, il quale va 
davvero elogiato per la continuità con cui riesce a mantenersi ad altissimi livelli. Mentre 

Marchino Pancioni invece è 
crollato. 0 punti in un mese nel quale 
ha avuto la grande occasione per 
prendere il largo. E invece solo 
sconfitte. Così ora i punti dalla vetta 
sono 7 e ad un solo punto c’è Leo che 
scalpita. Grande Ignesti! Paino 
piano è riuscito a entrare nel gruppo 
di testa. 8 punti dalla testa forse sono 
un divario incolmabile, ma la lotta 
per il podio è aperta, e in corsa 
adesso c’è anche lui. Cosa dire? 
Pensiamo che il mese di giugno 
probabilmente sarà fondamentale, 
perché quantomeno stabilirà se 
Alessandro sarà quasi certamente il 
nuovo campione oppure se avrà un 
unico  rivale con cui si giocherà lo sprint finale nelle 5 partite di luglio che si giocheranno al 
Centro Sportivo Florentia. Per la prima volta nella sua storia infatti il campionato si concluderà 
lontano dall’Anchetta, martedì 30 luglio 2002. La lotta è aperta, unica raccomandazione a tutti. 
Mantenete la calma e non perdete di vista lo spirito del nostro campionato, 
dopodichè...sbranatevi pure!!!
E concludiamo con una bella notizia. Dopo ben 6 mesi è tornato a giocare Sergio. Una prima 
apparizione fra i pali e poi un tempo in mezzo con una tripletta che ha risolto la partita a favore 
della sua squadra. Dobbiamo dire che è stavolta è stato davvero sfortunato. Speriamo che sia 
davvero l’ultimo di una serie interminabile di guai fisici che però non gli hanno impedito di 
vincere vari trofei nel nostro campionato. È apparso ovviamente in ritardo di condizione e un pò 
appesantito. L’augurio adesso è di rivederlo presto al massimo della forma, per poter ancora 
incantare le platee e dare il suo prezioso contributo all’A-Team che non si può privare del suo 
goleador! Ah, una piccola nota. È proprio vero che Trapattoni ha il prosciutto sugli occhi. Era già 
inconcepibile non convocare per i Mondiali in Giappone Baggio dopo il suo recupero lampo, ma 
non convocare Sergio dopo il suo stop ci sembra proprio un affronto a tutto il popolo calcistico 
mondiale! 

Pancio, una stagione in rincorsa...

Luca 
e Piero

senza 
paura...

Dany funambolico fra Cecco e Maurino



Dopo un esordio terribile, rientriamo in carreggiata.
Prima una vittoria scacciacrisi e poi altri 3 punti prestigiosi per una qualificazione a portata di mano...

L’A-Team è sempre vivo!

Bevuti dal Mukki Latte

Non siamo Pirla!
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GIRONE D - 1ª GIORNATA - CAMPO POL. NOVOLI - 16 MAGGIO 2002

GIRONE D - 2ª GIORNATA - CAMPO POL. NOVOLI - 23MAGGIO 2002

Inizio traumatico per l’A-Team in questa nuova avventura nel 
torneo delle 4 città, giunto alla sua quinta edizione. Di fronte a noi 
una squadra piuttosto tenace ma non insormontabile, il Mukki Latte. 
L’occasione sarebbe stata buona per poter partire col piede giusto, 
ma qualcosa non ha funzionato. Con Sergio ancora nettamente fuori 
condizione e Vincenzo mai entrato in partita a sostenere il fronte 
offensivo a cause delle assenze (Luca con la varicella, Davide che 
non si è iscritto per tempo sostituito da Sergio all’ultimo momento), 
il gol non è arrivato, e dopo che il primo tempo si era chiuso sullo 0 a 
0, verso la metà della ripresa gli avversari hanno sbloccato il 
risultato dopo che però non si erano resi particolarmente pericolosi. 

E pronta  reazione è stata. Dopo l’esordio scioccante, una partita 
sulla carta facile ma da vincere con determinazione e buon scarto di 
gol. Obiettivo raggiunto con pieno merito. Un 9 a 2 ottenuto proprio 
con la determinazione più che col bel gioco. Inizio a spron battuto e 
risultato sbloccato quasi subito da Alessandro Mongatti, il quale 
raddoppia pochi minuti dopo. In chiusura finezza di Fabio che 
traduce in gol una splendida imbeccata di Leonardo. Gli avversari 
riducono prima della fine del tempo e all’inizio si portano sul 3 a 2. È 
l’unico momento di difficoltà per i nostri che ancora con Ale trovano 
il gol tagliagambe. A quel pun to si sblocca anche Sergio, fin lì ancora 

Nessuna reazione da parte nostra e raddoppio su punizione che ci ha tagliato le gambe. Un solo palo di 
Sergio è troppo poco per parlare di sconfitta  immeritata. Bisognerà cambiare qualcosa. Soprattutto sul 
piano della convinzione, oggi clamorosamente mancata da parte di tutti.  Peccato, perché ripetiamo che 
l’avversario non ci è sembrato così  impossibile. Adesso ci attende l’Aston Pirla per un pronto riscatto.

un pò in difficoltà, con un bel gol in agilità. Alla fine saranno tre. Ad arrotondare il risultato ci penserà poi 
Tommaso, con una bella doppietta. Un A-Team vincente dunque con un risultato importante. Naturali i 
progressi sul piano del gioco, da confermare però il prossimo turno, quando avremo di fronte il temibile 
Caffè Garden, la squadra data per favorita nel nostro girone, in un incontro per noi molto delicato.

Nonostante la rosa “sperimentale” e la non buona condizione fisica di 
alcuni giocatori importanti, ancora una volta lo spirito di gruppo ha 
preso il sopravvento facendo diventare questa partecipazione  iniziata 
un pò in sordina, una nuova splendida avventura del nostro magico A-
Team. Inizio difficoltoso e pronta ripresa culminata con una splendida 
vittoria contro la squadra sulla carta più forte del nostro girone, il Caffè 
Garden. Una di quelle partite che resteranno nella storia dell’A-Team, 
una qualificazione a portata di mano e un’avventura che può riservarci 
nuove piacevoli sorprese. Ancora una volta, l’A-Team è sempre vivo!

A due mesi dalla fine diamo un’occhiata a due classifiche “nascoste”.
Diamo la possibilità ai contendenti di giocarsi le proprie carte...

Un dolcissimo caffè
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Una prestazione esaltante e perfetta sotto il profilo della 
concentrazione e della carica agonistica, ci ha permesso di 
conquistare una prestigiosa vittoria contro il Caffè Garden, ossia la 
squadra più accreditata del nostro girone. È stata una partita 
mozzafiato. Abbiamo giocato con grande determinazione e il 
vantaggio avversario non ci ha spaventato. Chiricallo, convocato 
d’urgenza per varie defezioni, pareggia subito. Nuovamente in 
vantaggio, stavolta tocca a Sergio pareggiare. Poi ancora Sergio ci 
porta in vantaggio, ma il 3 pari arriva poco dopo. Ma prima della 
chiusura del tempo grande punizione di Tommy all’incrocio e 
grandissima rete di Sergio che controlla un lancio filtrante in 
verticale di Chiri e incrocia di sinistro alle spalle del portiere. Primo tempo 5 a 3! Ma gli avversari, rognosi e 
piuttosto provocatori, si rifanno sotto e nonostante il nostro muro difensivo, a pochi minuti dalla fine 
trovano il pareggio. Finita? Neanche per sogno, a pochi istanti dalla fine arriva un vero e proprio golden gol 
di Pancio che ci riporta in vantaggio e a tempo praticamente scaduto Leo, (di nuovo tra i pali per l’assenza di 
Scalia...grazie!) con una prodezza nega il pareggio al Caffè Garden, regalandoci il trionfo! Ora abbiamo la 
clamorosa possibilità di vincere il girone, le due partite che rimangono non sono proibitive, ma dobbiamo 
mantenere questo ritmo e questa concentrazione. Ci possiamo qualificare e farlo anche bene, quindi, ancora 
una volta, forza e coraggio, grande A-Team! 

MUKKI LATTE
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SQUADRA

GIRONE D - LA CLASSIFICA DOPO LA TERZA GIORNATA

P G V P N G.F. G.S. C.D.
Mukki Latte decisamente al comando con tre vittorie 
su tre. dietro ci siamo noi che abbiamo raggiunto il 
Caffè Garden. A nostro vantaggio il fatto di aver già 
affrontato le due squadre più forti sulla carta, ma 
attenzione all’Esperando prossima avversaria. Al suo 
attivo un clamoroso 13 a 0 (!!!) sull’Aston Pirla. 
Classifica aperta dunque con buone possibilità per i 
nostri colori di conquistare la qualificazione. A questo 
proposito sarà importante lo scontro diretto Mukki 
Latte - Caffè Garden, in progranmma martedì 4 giugno.

- league A gdLE ALTRE CLASSIFICHE

T MS Ng g          op           aglia          core           era

Alessandro domina anche qui, ma per 
il resto la classifica è interessante. 
Pancio e Chiri legittimano la loro 
presenza nei quartieri alti della 
classifica, mentre è ottima la 
posizione di Dany e Cecco, la riprova 
che con più presenze questa stagione 
sarebbe stata più soddisfacente.

C las s i f i ca  pe r  ce r t i  a spe t t i  
sorprendente. Davide al comando 
della classifica è una sorpresa ma 
questa è stata per lui una stagione 
proprio nera. Sorpresissima Galli. 
Chi se lo aspettava? Anche Mauro 
crolla sulla media nonostante la 
buona stagione. Luca e Berna in linea.

1°
2°
3°
4°
5°

1°
2°
3°
4°
5°

MONGATTI Alessandro
CARUSO Daniele
PANCIONI Marco
CECCONI Stefano
CHIRICALLO Mauro

SANTINI Davide
TAMBORRINO Luca
TAMBORRINO Mauro
GALLI Piero
CECCHI Bernardo
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