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Rivoluzione in classifica! Ale Mongatti abdica in piena corsa,
per  Maurone la strada per il titolo è spianata

Monga abbandona, Chiri via libera!
GIUGNO

risultati e       lassificheR C gd

Recuperato in extremis a causa della svariate assenze e approfittando dell’assenza 
di tutti i giocatori di vertice, Naurone Chricallo ne approfitta e conquista una 
clamorosa vittoria conquistando anche un bonus preziosissimo, dal momento che 
con il punto in più aggancia Alessandro Mongatti in classifica. Una partita in cui la 
squadra di Pierino non è mai riuscita a entrare in gioco, con tutti i giocatori in 
giornata storta. dall’altra parte quasi perfetta la prestazione di Tommaso e 
Bernardo, autori di ben 4 gol a testa, che hanno così stabilito l’enorme divario fra le 
due squadre in campo. Sostanzialmente la differenza l’ha fatta proprio la 
condizione dei giocatori in campo. Chiri ringrazia e ora per Monga sono guai...  

Ancora una partita in cui si sono affrontate le seconde linee se si esclude Giova 
Ruocco, che ne approfitta per rimanere in scia del duo di testa. Bell’incontro oggi 
alla Florentia con l’esordio assoluto in campionato di Lorenzino Scalia, già portiere 
dell’A-Team. Nonostante il portiere fisso, Luca e C. hanno avuto notevoli difficoltà 
a causa di un Maurino in grande spolvero e un Sergio ancora poco mobile ma in 
vena di grandi invenzioni. Spettacolare il primo assist per Mauro con un preciso 
pallonetto sull’avversario da fallo laterale. Comunque partita nell’insieme 
equilibrata, in cui gli avverarsi hanno lottato fino all’ultimo, sfiorando alla fine il 
pareggio su una punizione di Tommy che Luca non è riuscito a deviare in porta. 

Bellissimo il primo confronto testa a testa fra Chiri e Monga. Il risultato di pareggio 
è il più giusto al termine di una gara accesa e corretta. Partenza veloce degli uomini 
di Chiri che si ritrovano sul 2 a 0 grazie a due gol piuttosto fortunosi. Sembra fatta, 
ma Monga e Sergio spingono la loro squadra in avanti e riescono a ribaltare il 
risultato. Poi pressing avversario e splendido pareggio di Pinzo che devia di tacco 
un tiro fuori misura di Luca. Sul finale è Leo ad avere sui piedi la palla della vittoria 
sprecandola a lato, ma i pali degli avversari rendono giustizia al risultato finale. Al 
triplice fischio, la sorpresa: Ale Monga stupisce ancora una volta e si chiama fuori. 
Conclude qui il suo campionato. Come mai? Non riusciamo a capire perché...

Dopo la clamorosa defezione di Alessandro Mongatti, la partita di oggi diventava 
una sfida diretta fra Chiricallo e Giovanni, diventato improvvisamente il rivale 
numero uno del nuovo leader della classifica. Mauro vince con decisione e allunga 
a +4 il suo vantaggio su Giovanni a 5 partite dal termine. La partita è stata ben 
gestita da Chiri e C., mentre dall’altra parte ha deluso Davide che avrebbe dovuto 
essere l’arma in più di Giovanni e invece è stato arginato totalmente dall’assetto 
difensivo avversario. Non è bastato un generoso Pancio, che ha sua volta ha tentato 
di rientrare nel gruppo di testa sconfitto e superato da Leo, che adesso occupa il 
quarto posto. Luglio sta per iniziare nel segno di Chiri. Ancora 5 partite e sapremo...
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CHIRICALLO 47
MONGATTI 44
RUOCCO 43
IGNESTI 39
PANCIONI 36
BARONCINI 31
MARINO 30
PINZANI 30
GALLI 30
TAMBORRINO M. 28
CECCHI 26
ARGENTI 25
CECCONI 24

TAMBORRINO L. 50
MARINO 37
MONGATTI 34
PANCIONI 30
TAMBORRINO M. 28
CECCHI 28
PINZANI 26
RUOCCO 26
GALLI 23
SANTINI 20
CARUSO 18

Classifica Cannonieri
GUARINI 24
CARUSO 22
TAMBORRINO L. 20
TAMBORRINO S. 11
SANTINI 10
ALPINI 4
CAPIZZANI 3
CORTINI 3
RUSSO 3
BERALDI 1
GAGNARLI 1
SCALIA 0

IGNESTI 15
GUARINI 13
CHIRICALLO 13
BARONCINI 11
TAMBORRINO S. 8
CECCONI 6
ALPINI 3
CAPIZZANI 3
ARGENTI 2
GAGNARLI 1
RUSSO 1

BERNARDO CECCHI

MAURO
CHIRICALLO

ALESSANDRO
MONGATTI

La cosa più bella di questo torneo è aspettare il 
momento in cui generalmente un paio di 
contendenti si giocano il titolo. Ale rinuncia, 
togliendoci il gusto del duello finale e levando un 
pò di sale ad un campionato fin qui stupendo. 
Stress? Tensioni? Da sempre chi arriva in testa è 
un pò stressato, ma anche questo fa parte del 
gioco. L’importante è proprio questo, prenderla 
come un gioco e farlo fino in fondo. Peccato...  

C’è più di un motivo per cui Mauro occupa 
questo spazio e non è solo perché è il nuovo 
leader della classifica. E’stato certamente 
favorito dalla clamorosa rinuncia di Monga a 
giocarsi lo sprint finale, ma è anche vero che 
questo mese ha raccolto ben 8 punti nelle partite 
disputate. La cosa però che più ha colpito è che lo 
ha fatto evitando di distribuire calci a destra e 
sinistra. Appuntamento alla prima sconfitta? 
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Evidentemente 
lontano 

dall’Anchetta Berna 
ha trovato la sua 
dimensione. Sul 

campo della 
Florentia il motorino 

di centrocampo ha 
sfoderato 

prestazioni tutta 
sostanza che gli 

hanno assegnato ben 
7 meritati punti, con 
due vittorie in cui è 

stato protagonista 
assoluto. Un mese di 

forma strepitosa, 
come non lo si 

vedeva da tempo. 
Nota bene: 

quest’anno alla 
Florentia ci 

giochiamo anche a 
luglio, quindi, se 

tanto mi da tanto, 
occhio a Bernardo! 

Una sola novità, ma determinante ai 
fini della vittoria finale. Sergio 
raggiunge Luca in testa alla classifica! 
Resta un mese a colpi di guantone per 
stabilire chi sarà il miglior portiere 
della stagione. Dietro di loro tutto 
stabile. Il conto alla rovescia è 
iniziato, il mese prossimo la sentenza!

Finalmente una novità importante in 
una classifica che sembrava a senso 
unico. Anche qui piomba Vincenzo 
Guarini che si piazza al secondo posto 
scalzando Bernardo. La distanza da 
Monga è ancora alta, ma tutto può 
ancora succedere. Ci sono 5 partite per 
sorprendere tutti. 

1°

3°
4°
5°
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3°

3°

TAMBORRINO Luca
TAMBORRINO Sergio
IGNESTI Leonardo
MONGATTI Alessandro
BARONCINI Fabio

MONGATTI Alessandro
GUARINI Vincenzo
CECCHI Bernardo
CARUSO Daniele
RUOCCO Giovanni



Quello che non ti aspetti. alle porte di un eccitante duello Monga-Chiri,
il primo abbandona improvvisamente la carovana e da forfait... Chiri ringrazia, e anche Giova...

Il potere logora chi ce l’ha!

ese per ese M M gd

Nove mesi di dominio e poi 
l’abbandono. Alessandro Mongatti 
rinuncia clamorosamente alla lotta per 
il titolo proprio alle porte dell’ultimo 
mese e con la vittoria  a portata di 
mano, lasciando libero il passo a 
Maurone Chiricallo, che si appresta a 
iniziare la volata finale con ben 4 punti 
di vantaggio su Giovanni, ultimo 
stoico ostacolo sulla strada che porta al 
pallone d’oro. Ma cosa è successo di 
preciso? È difficile capirlo ma forse è 
meglio procedere con ordine. Nel mese 
d i  maggio  Alessandro  aveva  
brillantemente vinto le prime due 
partite manifestando una superiorità e 
una capacità di essere decisivo che lo 
indicavano quale favorito numero uno 
nella lotta per il titolo. Poi, nell’ultima 

giornata di maggio, quando ha avuto la possibilità di salutare tutti e lanciarsi in fuga verso 
l’irraggiungibilità, è capitolato. Cose che ci possono stare comunque, un compagno fuori forma, 
qualche gol fallito di troppo e la sconfitta, da prendere con tutta la tranquillità possibile, dato che 
si trattava della terza sconfitta in otto mesi! Ma quello che ci preoccupava (e ci ha preoccupato un 
pò anche in altre fasi della stagione), era l’atteggiamento di Ale, mai polemico ma molto nervoso. 
Segno che probabilmente c’era qualcosa di più. Nel mese di giugno Ale comprometteva la sua 
fuga mancando nei primi due incontri e si ritrovava in un appassionante faccia a faccia con 
Maurone Chiricallo alla 35ª. Partita bellissima, correttissima, capovolgimenti di fronte e gol 
falliti di un soffio. Pali, parate clamorose e ritmo alto. Nessuna protesta o fallo cattivo e finale in 
parità (3 a 3) che premiava entrambi i contendenti promettendo un grande finale di stagione. Ma 
al termine della partita Alessandro ha annunciato che la sua stagione era praticamente terminata 
lì. Nessuna spiegazione specifica, ma solo un appuntamento a ottobre. La cosa, ci lascia piuttosto 
amareggiati e attoniti. Abbiamo cercato di parlare con Alessandro e certe spiegazioni specifiche 
rimarranno al di fuori di questa sede. Diciamo che Alessandro è stanco. Stanco anche 
mentalmente dopo una stagione in cui ha giocato troppo, e che quindi lo ha portato alfine a 
enfatizzare un pò certi episodi che lui ha ritenuto dei sintomi di malessere nei suoi confronti da 
parte un pò di tutti Questo senza nessun tipo di cattiveria o malignità sia ben chiaro. Alessandro 
ha parlato di questo con il sorriso sulle labbra senza alcuna accusa o vena polemica e questo ve lo 
possiamo garantire. Noi possiamo anche garantire a lui che certi segnali di insofferenza nei suoi 
confronti in quanto leader della classifica non esistono assolutamente (anzi, ora ci tocca vedere il 
Chiri che vince il pallone d’oro! Ma vi rendete conto???), che la cosa a cui teniamo di più è quella 
di perseguire il vero spirito dell’A-League, che significa principalmente un’occasione per 
vedersi, per scambiarsi sfottò negli spogliatoi, magari litigando sotto la doccia per poi bersi una 
coca ghiacciata insieme. L’occasione per coltivare un gruppo come abbiamo sempre fatto tutti da 
sempre. Sappiamo che Ale tiene a questa cosa e che aveva sopperito alla mancanza dello 

spogliatoio dell’A-League con il ritrovo per il torneo 4 città. 
Beh...ora che siamo stati eliminati ci piacerebbe vederlo 
nello spogliatoio della Florentia per il mese di luglio. Se poi 
vorrà venire senza necessariamente essere predisposto per 
giocarsi un incontro decisivo ma solo per “giocare”, a noi 
farà ancora più piacere, vorrà dire che ha vinto.. comunque... 
Ma questo è un argomento di cui avremo modo di riparlarne, 
magari a fine stagione. Ci sono stati diversi casi in cui lo 
spirito di gruppo quest’anno è venuto meno, e questo è stato 
il vero aspetto negativo di una stagione che invece 
agonisticamente è stata una delle più belle.
Maurone Chiricallo nuovo leader dunque, con ben quattro 
punti di vantaggio su Giovanni che alla 36ª si è giocato nello 
scontro diretto la possibili tà di riconquistare 
clamorosamente la vetta della classifica. Una vittoria 
fondamentale per Mauro che adesso viaggia a +4 (a meno 
che Monga non ci ripensi...) e aspetta di vedere cosa 
succederà il 9 luglio quando ci sarà un ulteriore faccia a 
faccia fra i due contendenti, e allora sì che davvero potremo 
parlare di sentenze: se Giova vincerà allora sarà lotta fino 
all’ultimo minuto, ma se Mauro farà suoi i 3 punti allora 
potremo davvero dire che sarà lui il neo campione dell’A-
League per la stagione 2001 - 2002.
Detto questo speriamo solo che questo mese ci riservi 
incontri divertenti e appassionanti. Che la correttezza in 
campo sia massima e che gli sconfitti sappiano perdere con serenità, senza alimentare le solite 
polemiche senza fondo e ragione. Dopo una stagione così lunga e logorante hanno tutti voglia 
solo di divertirsi e nessuno ha voglia di logorarsi il fegato per coloro che sì lottano per il titolo, ma 
sono anche in netta minoranza... quindi, Maurone e Giovanni, dato che toccherà a voi due 
giocarvi il titolo, fate vedere di che pasta siete fatti, non solo come giocatori, ma soprattutto come 
uomini e come sportivi... in bocca al lupo a tutti e due e vinca il più calmo!

Dany funambolico fra Cecco e Maurino

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

- league A gdLE ALTRE CLASSIFICHE
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Ecco la sorpresa. Entra in classifica 
avendo raggiunto un sufficiente 
numero di partite giocate e si piazza in 
testa alla classifica! In effetti la media 
punti di Vincenzo Guarini è davvero 
sorprendente. Riuscirà a mantenere la 
posizione fino alla fine? Se Ale 
Monga ha davvero mollato forse sì...

Con una nuova sconfitta nel mese di 
giugno, Davide “consolida” la sua 
leadership. In effetti il tempo per 
recuperare c’è, ma bisogna che 
cominci a vincere almeno due partite 
di fila. Esce di scena Bernardo (buon 
giugno per lui) al 5°, sostituito da 
Ciccio Argenti. Il resto è invariato.

1°
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GUARINI Vncenzo
MONGATTI Alessandro
CARUSO Daniele
CHIRICALLO Mauro
PANCIONI Marco

SANTINI Davide
TAMBORRINO Luca
TAMBORRINO Mauro
GALLI Piero
ARGENTI Alessandro



Per il secondo anno consecutivo usciamo agli ottavi. Ma quest’anno 
le recriminazioni sono davvero tante, a cominciare da un portiere disastroso...

Lo Scalia immobile

Ringraziando l’ Esperando!
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9GIRONE D - 5ª GIORNATA - CAMPO POL. NOVOLI - 13 GIUGNO 2002

Prestazione sconcertante. Scendiamo in campo con l’obiettivo di 
realizzare il maggior numero di gol contro una squadra modesta che 
ha collezionato solo figuracce, per cercare di essere la miglior 
seconda e avere un buon accoppiamento agli ottavi. E invece 
arriviamo secondi (siamo la terza miglior seconda) solo grazie 
all’Esperando, che perdendo di misura col Garden, ci regala il 
secondo posto. La partenza sembra facile. Dopo 10 minuti vinciamo 
4 a 0. Beh, pareggeremo all’ultimo minuto solo grazie agli errori 
degli avversari, che oltre a tanti gol, sbagliano il rigore dell’8 a 10 un 
minuto prima del pareggio di Tommaso. Cosa è successo? Dubbi 

Qualificati, ma quanti sprechi!
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GIRONE D - 4ª GIORNATA - CAMPO POL. NOVOLI - 7 GIUGNO 2002

E così riusciamo a ottenere la qualificazione con un turno di 
anticipo. Con una vittoria convincente sotto il profilo del gioco e del 
risultato, ci sbarazziamo di una squadra che ci ha impegnato 
soltanto nel primo quarto d’ora. Sugli onori degli scudi Luca, autore 
sì di sei gol ma capace di fallirne quasi il doppio in maniera 
incredibile. Il bomber è ancora fuori condizione dopo la varicella 
che lo ha colpito e manca della necessaria lucidità sottoporta, ma era 
giusto dare un turno di riposo anche a Sergio, che pian piano ha 
ritrovato il ritmo partita. Dalla prossima i due potranno alternarsi 
senza perdere il ritmo gara in vista degli ottavi che ci attenderanno 
fra due settimane. Note positive anche per Lorenzo Scalia, che 
finalmente ha disputato una prestazione degna di nota e per Ciccio Argenti che dopo un avvio un pò in 
sordina, nella ripresa ha trovato il passo giusto ed è stato insormontabile. Col prezioso pareggio fra Mukki e 
Garden, basta battere il Viceversa per assicurarsi la seconda posizione. Per vincere il girone invece bisogna 
sperare in un miracolo Aston Pirla contro il Mukki. Impossibile, ma non si sa mai...

grossi sulla formazione. Fabio e Ciccio in difesa senza supporto di un difensore che desse più sicurezza è 
stato un rischio. Monga doveva riposare, Luca aveva bisogno di un cambio e dopo un inizio scoppiettante si 
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GIRONE D - CLASSIFICA FINALE
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è spento. Poi una generale presunzione nel pensare che 
l’avverario si poteva seppellire di reti, e invece 
avrebbe meritato di vincere. Un dato positivo: 
quest’anno riusciamo a segnare di più (lo scorso 
mancò clamorosamente l’attacco), ben 32 gol, attacco 
migliore del girone. Ma preoccupa molto la difesa. 
Lorenzo Scalia non sembra un portiere all’altezza 
della situazione. Come si comporterà adesso che 
l’eliminazione è diretta? Ci risponderà il Vitebix, 
nostro avversario agli ottavi. Non si può più sbagliare, 
o dentro o fuori! 

Traditi dal portiere, fine del sogno!
SCALIA
PANCIONI
RUOCCO
GALLI
MONGATTI
TAMBORRINO L.
TAMBORRINO S. (Cap.)
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VITEBIX

5
9OTTAVI DI FINALI - CAMPO POL. NOVOLI - 21 GIUGNO 2002

Per il secondo anno consecutivo usciamo agli ottavi di finali, ma se 
l’anno scorso gli avversari erano in effetti più forti  e organizzati di 
noi, quest’anno le recriminazioni sono molte. Il Witebix si mostra 
subito squadra tosta ma assolutamente alla nostra portata, ed infatti 
passiamo in vantaggio dopo pochi minuti con Monga. Poi, dopo un 
provvisorio pareggio, ci riportiamo in vantaggio con Sergio. 
Triplica Luca e la partita sembra in discesa. Poco dopo il Vitebix 

accorcia le distanze su grossa indecisione di Lorenzo. Da lì inizia la partita drammatica del nostro portiere 
che non ne azzecca più una. Ogni suo intervento è insicuro, complice (pare) un dolore alla coscia (ma non 
poteva dircelo prima?). Noi manteniamo il pallino del gioco e rimaniamo in vantaggio fino alla metà del 
secondo tempo. Il Vitebix sfrutta le indecisioni del nostro portiere e il momento topico giunge quando dal 4 
a 3 per noi prima Piero fallisce la grande occasione per chiudere la partita (anche per sfortuna) e in circa tre 
minuti i nostri avversari ribaltano il 
risultato. Incredibile il gol del 4 a 5 con 
un tiraccio da centrocampo che passa 
letteralmente fra le gambe del nostro 
estremo difensore. Noi reagiamo e 
pressiamo. Non giochiamo male, 
possiamo farcela, ma l’ennesimo 
pasticcio di Lorenzo ci taglia le 
gambe. Sul 4 a 6 abbiamo ancora un 
sussulto. A due minuti dalla fine dopo 
alcune clamorose occasioni (porta 
stregata...), Pancio su punizione trova 
il varco giusto. Siamo carichi e in due 
minuti possiamo farecela perché 
riusciamo ad arrivare bene in porta. 
Palla al centro e tac! Nuovo numero di 
Lorenzo! È il 5 a 7 che chiude 
l’incontro. Siamo smarriti e il Vitebix 
arrotonda fino al 5 a 9 sancendo alla 
fine un risultato bugiardo per i valori 
visti in campo. Il pensiero ricorre 
immediatamente all’assenza di 
Leonardo che avrebbe comodamente 
parato i tiri dei nostri avversari che non 
si sono mai presentati soli davanti al portiere ma hanno siglato ben 9 gol! Ma sarebbe bastato anche 
Tommaso tra i pali per arginare la manovra offensiva del Vitebix che ha avuto, a questo punto, il merito di 

aver sbagliato meno di noi. Usciamo dal torneo coscienti di 
aver perso una grande occasione e con la consapevolezza 
di dover affrontare questi tornei con persone all’altezza 
della situazione. Quello che brucia di più è il fatto di essere 
dovuti ricorrere ad un prestito (Lorenzo non ce ne voglia, 
anzi, non dobbiamo fare altro che ringraziarlo per la sua 
disponibilità), quando avevamo in casa un grandissimo 
portiere come Leo. L’A-Team tira i remi in barca, 
risultando quella fra che le eliminate agli ottavi ha segnato 
più gol. Altro dato non di poca importanza: anche le altre 
due squadre del nostro girone. il Mukki Latte e il Caffè 
Garden, escono agli ottavi. il prossimo anno ci saremo di 
nuovo, probabilmente con un nuovo tipo di 
organizzazione. Ma è ancora presto per parlarne. Per il 
momento un grazie ai ragazzi che si sono impegnati e 
hanno comunque disputato un torneo dignitoso.
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