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Congre - Cambogia

Varenne - Quintole

Congre - QuintoleVarenne - Cambogia

I favolosi fratelli Diouf!

Festa 
A-Team!!!



PAROLA DI GDA

Per 10 anni di unione
di Roberto Margosini

Quando Pierino Galli ha calciato il rigore che ha deciso il torneo che ho voluto organizzare per i 10 anni del nostro 
campionato, ho guardato l’orologio e ho tirato un sospiro di sollievo: erano le 18 e 28 e la maratona cominciata alle 
9 di mattina doveva per forza concludersi alle 18 e 30. Mentre correvo ad abbracciare Piero, Fabio, Lore Pieragnoli, 
Lore Scalia e Ale Mongatti, ero felice non solo perché l’A-Team si era aggiudicato la coppa, ma soprattutto perché 
una cosa del genere non sarebbe mai accaduta se alla base non ci fosse stata una perfetta unione. Quando nella 
primavera del 2002 pensai a quale fosse la maniera più degna per festeggiare la decade anchettiana, mi venne in 
mente subito di organizzare un torneo in cui ognuno di noi potesse portare in campo il proprio passato calcistico da 
cui poi è giunto fra noi. Subito dopo mi venne in mente che era pura follia. Avete presente cosa vuol dire gestire 
17/18 persone per giocare una partita in 10? No, non lo sapete bene. È un impresa delle volte estenuante, ve lo 
garantisco. Quindi pensai “Come gestire almeno 40 persone per giocare un torneo in 40?” Pura follia, appunto. Poi, 
la scintilla scattò proprio da quella parolina magica: l’unione. Se avessi creato una catena in cui ognuno di noi avesse 
dovuto gestire un piccolo nucleo di persone, grazie proprio al nostro spirito d’unione avrei, anzi, avremmo potuto 
farcela. E così i primi di settembre a casa mia, io, Maurino, Luca, Tommy, Leo e Pancio ci siamo trovati intorno a un 
tavolo e abbiamo dato inizio a quello che è successo nel week-end del 28 e del 29 settembre 2002. Da lì è partita 
una vera e propria macchina perfetta. Un passaparola coinvolgente e continuo, in cui non è stato lasciato 
assolutamente niente al caso. Ogni particolare, ogni dettaglio era perfettamente al suo posto. Nei giorni precedenti 
al torneo ho pensato che sarebbe successo qualcosa di irreparabile (pensate che potevano chiamarmi da un 
momento all’altro dall’Anchetta per dirmi che dovevano rifare il campo, e il rischio c’era) o che il tempo alla fine 
avrebbe sciupato tutto. Poi, alle 7,30 di mattina di sabato 28 settembre è suonata la sveglia...e tutto ha avuto inizio. 
Ogni cosa magicamente ha preso il suo posto là dove l’immaginario l’ aveva collocata. E quando Piero ha calciato 
quel rigore ho capito una volta di più qual’è la nostra forza. In quell’istante si è racchiuso lo spirito di chi ha vissuto e 
creduto in questo campionato assolutamente di nicchia che meritava di essere festeggiato degnamente (e il tempo 
ci ha messo del suo con un sole favoloso). Quando Piero ha segnato quel rigore ho capito che le mie paure erano 
vane, perché se per 10 anni siamo riusciti a portare avanti la nostra storia sportiva e umana, ci poteva spaventare una 
giornata non-stop con 8 squadre che si ruotavano in campo per aggiudicarsi un trofeo importante solo per pochi 
eletti? No, no che non ci poteva spaventare, e la soddisfazione più bella è venuta dai complimenti di coloro che non 
fanno parte dell’Anchetta ma sono venuti a partecipare al torneo. Dalle loro parole è trapelata un’ammirazione che 
mi riempito di orgoglio. E nessuno si è risparmiato. Lo so che può sembrare stupido ma credetemi, e non mi 
stancherò mai di dirlo, ciò che abbiamo costruito da soli ha molti significati che non sono solo sportivi, ed è per 
questo che sono orgoglioso. E ora riprendiamo a scannarci per altri 10 anni! Concludendo vorrei solo dire una 
parola: grazie. È quella più semplice e rappresentativa per dare a tutti noi il giusto tributo e un nuovo incentivo...ci 
vediamo per il ventennale! Auguri Anchetta League!

Sono le 18 e 28 di sabato 28 settembre 2002:
con questo calcio di rigore di Pierino Galli,

l’A-Team si aggiudica il trofeo che festeggia i 1o di A-League. 

È la squadra formata dagli “avanzi” dell’Anchetta 
League, tuttavia molto ben attrezzata, grazie anche 
al gradito ritorno di Lorenzo “scooter” Pieragnoli. Tra 
i pali di nuovo Lorenzo Scalia, che dopo le delusioni 
del 4 città, cerca rivincite personali al cospetto di 
tutta la F.I.C.A. (!) In difesa il sempre verde Fabio 
Baroncini, il capitano, mentre grandi cose si 
attendono dalla coppia Monga-Sergio, supportati da 
Pierino Galli. Sulla carta squadra tosta e veloce, una 
delle favorite per la vittoria finale. Inoltre gioca in 
casa, un vantaggio in più, perché tutti i giocatori sono 
abituati alle misure del campo. Avversari tremate!

Direttamente dal campino della Chiesa dei 
Settesanti, tornano i temibili Giallo-Neri di Viale dei 
Mille! In porta Angelo Piscitelli, non solo portiere ma 
anche attore della compagnia teatrale dei Settesanti. 
E poi i mitici, storici Ciccio Argenti e Leo Ignesti! Le 
colonne! Ancora Cesco Russo che al campino ha 
mosso i primi passi e Ale Ferri, un gradito “presente!” 
con la combriccola storica. Peccato per le defezioni 
di Riccardo “Batosta” Bogani e Gianni “Cabezon” 
Cinali, che avrebbero dato più senso alla squadra, 
ma tant’è. Si candida a sorprendere. Magari non è 
favorita, ma statene certi, venderà cara la pelle! 

Squadra cosiddetta a “mosaico” che ha sofferto 
molto per la sua composizione. Avrebbe dovuto 
essere rinforzata dal ritorno di Vincenzo Stella e 
Gianni Mileti, fasanesi già presenti nell’A-League. 
Ma le loro defezioni ne hanno sconvolto la rosa, che 
però sempre meridionale è rimasta, escluso Faldi, 
terrone solo per l’occasione! Chiricallo da Bari, Luca 
e Guarini da Fasano, Dany dalla Sicilia e maglie 
Bianco rosse come il mitico Bari, e il Sud è 
ampiamente rappresentato. Sulla carta potrebbe 
sorprendere, ma si sa... i terroni hanno poca voglia! 
Vedremo...”Uhelì Uhelà U’Bari in serie A!!!!”

I “professionisti”! Capitanati dal bomberone Davide 
Santini, il Tre Pietre partecipa al torneo presentando 
facce a noi ben note. Nicola Soldani, ottimo 
difensore centrale che non ha mai saltato 
un’edizione della Milza; Massimo Corti che alla 
Milza partecipa da ormai 5 anni; Mauro Gusciglio, 
risolutore della scorsa edizione del nostro mitico 
trofeo calcistico e un’esordiente che sostistuisce   
Stefano “Coccia” Vendali, presente alla Milza, ma 
assente per il torneino: si tratta di Massimiliano 
Rossi, bomber tascabile del Tre Pietre. Squadra ben 
fornita, altra favorita di lusso! 

SCALIA
BARONCINI
PIERAGNOLI
GALLI
MONGATTI
TAMBORRINO S.

PISCITELLI
ARGENTI
IGNESTI
RUSSO
FERRI

FALDI
CHIRICALLO
GUARINI
CARUSO
TAMBORRINO L.

SOLDANI
CORTI
GUSCIGLIO
SANTINI 
ROSSI 

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

LE SQUADRE
GIRONE A

A-TEAM

SETTESANTI

TERRONIA

TRE PIETRE



Dalle pozze del Campino dei Settesanti, ecco risorta 
la mitica Cambogia! Ebbene sì, Berna Cecchi, Vieri 
Chiani (gran ritorno!), Gianni Pezzoli (sempre munito 
di occhiali...) e Giova Ruocco, scendono in campo 
chiamandosi Cambogia, ma con le maglie del 
Senegal e tutte con lo stesso nome: Diouf! In pratica 
la squadra ha tre nomi! In porta, direttamente dalla 
Milza 2002, Nicholas Boganelli, mentre in difesa gran 
rinforzo con l’ottimo Andrea Ferroni. Manca solo 
Lore Cecchi, ma la paura di stroncarsi ancora ha 
preso il sopravvento! Non si sa cosa possono 
combinare, ma ne vedremo delle belle! 

È la “reunion” più storica del torneo. Direttamente 
dagli anni ottanta e dal ghiaino della Chiesa della 
Madonna della Tosse, riecco la Congre, scalcinata 
squadra di ultratrentenni senza macchia e senza 
paura! Trascinati dal capitano Cecconi e da Mauro 
“Paolone” Tamborrino, riecco fra noi la “pantegana” 
di Cosenza, Francesco Lauria, già mitico giocatore 
dell’A-League. E poi Davide Tassi, chioma lunga e 
passo felpato,e Antonio Faggian, rinforzo utile e 
duttile. Anche loro dovevano essere di più, ma 
comunque in cinque ci sono per comporre una 
squadra simpatia, senza pretese ma con tanto cuore!

Dalle ceneri del Traslochi Borgheresi, ecco una 
versione riveduta e corretta del Quintole, la squadra 
di Pancio e Pinzo che non poteva mancare a questo 
torneo. A ranghi completi sarebbe stata la favorita 
numero uno, ma le molte assenze ne hanno ridotto il 
potenziale. Difesa però impenetrabile con 
Emanuele Cortini (già in A-League) tra i pali e Pinzo e 
Pancio a reggere tutto. In avanti Roby Alpini (anche 
lui già dei nostri) e Lunghi, nipoti di Pancio accorsi a 
dar mano allo zio bisognoso. Pronostico? 
Impenetrabili dietro ma deboli davanti. Basterà un 
Super Pancio? Non si sa, ma il cliente non è facile!

Squadra attesa con grande curiosità, il Varenne è 
l’unica formazione “ufficiale”, che partecipa cioè a 
campionati di calcetto. Anche loro alle prese con un 
pò di assenze, si presentano con Tommy tra i pali 
(una garanzia). Poi i volti conosciuti già esordienti in 
A-League: l’ottimo Fragale, veloce e tecnico; il 
mitico Cosimino Pancini, spettatore ufficiale dell’A-
League; Daniele “Pagnotta” Scagli, colorito 
attaccante tutto pepe e il difensore Ale Beraldi, dal 
fisico filiforme. Insieme a loro Tiribilli e Rivola. Ci 
sono elementi molto validi, è una squadra molto 
attesa e sulla carta ci si aspetta molto. Vola Varenne!

BOGANELLI
FERRONI
PEZZOLI
RUOCCO
CECCHI
CHIANI

CECCONI
FAGGIAN
TASSI
TAMBORRINO M.
LAURIA

CORTINI
PINZANI
PANCIONI
ALPINI
LUNGHI

MARINO
BERALDI
TIRIBILLI
FRAGALE
PANCINI
RIVOLA
SCAGLI

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5
6
7

LE SQUADRE
GIRONE B

CAMBOGIA

CONGRE

QUINTOLE

VARENNE

Il girone A inizia con una partita a suo modo 
storica: l’A-Team affronta per la prima volta una 
selezione del Tre Pietre. Fra i blu fuxia ben tre 
“ex”: Sergio, Ale Mongatti e Pierino per una 
sorta di derby emozionante. Partita dall’alto 
valore tecnico che vede avvantaggiati i “blues” 
su un campo che conoscono a menadito. Gli 
arancioni pagano la disabitudine a calcare 
questo terreno e vengono sconfitti con un secco 
4 a 1. Nota negativa: Sergio si infortuna dopo 
pochissimi minuti. Il suo torneo finisce qua. L’A-
Team rimane senza punte. Terronia - Settesanti 
vede l’alto potenziale offensivo dei rossi contro 
l’attenta formazione di Leo, sempre ottimo nelle 
sue prestazioni. Un 2 a 2  che vede la squadra di 
Leo generosa e vogliosa, contro una formazione 
un pò disordinata che si disunisce quasi 
totalmente contro il Tre Pietre, nelle cui file 
esplode Massimiliano Rossi: 4 gol e vittoria 
importantissima per il Tre Pietre. Per la Terronia 
poche note positive, se non alcune belle parate 
di Faldi e qualche bello spunto di Guarini, uno 
dei più attivi. Il resto latita. A-Team-Settesanti 
inizia con il definitivo abbandono di Sergio per 
poi concludersi con un 2 a 1 a favore dei Blues 
spinti dal motore dello scooter Pieragnoli e dalle 
belle parate di Scalia, che qui si toglie qualche 
sassolino dalle scarpe. Le sue parate sono infatti 
decisive e il solo gol di Russo non basta a 
ottenere almeno un punto ai giallo-neri, che 
comunque giocano una ottima partita. Per l’A-
Team è già semifinale; con la Terronia si gioca il 
matematico primo posto e qui i bianco-rossi 
tirano fuori un pò di orgoglio: 4 a 3 con grande 
fatica per il Blues con un segnale importante: 
Pierino si inventa bomber, l’uomo che mancava 
a questa squadra. Per la Terronia rimangono i 
saluti finali, sottolineati da una bella prova di 
Luca dopo le prime due opache esibizioni. 
Peccato, perché era una squadra ben 
assemblata, ma è mancata soprattutto di 
convinzione. Settesanti-Tre Pietre diventa 
decisiva, per il giallo-neri una vittoria vuol dire 
semifinale, per gli arancioni basta un pareggio. 
Partita spettacolo: parte bene il Tre Pietre ma i 
Settesanti hanno tutta l’anima di capitan Leo e si 
portano sul 2 a 2. A questo punto gli arancioni 
vanno in crisi e Leo e i suoi ci credono. Momenti 
emozionanti che si consumano in pochi istanti: 
Russo colpisce un palo clamoroso sfiorando il 
probabilissimo gol della qualificazione, e sul 
capovolgimento di fronte Rossi chiude il 
discorso : 3 a 2 e grandi emozioni. I Settesanti si 
rifanno sotto ma il 3 a 3 arriva tardi. E con la 
squadra sbilanciata ancora Rossi fissa il 4 a 3. Leo 
e C. imprecando sul palo salutano a testa alta, il 
Tre Pietre conquista una sudata semifinale.

MONGATTI - MONGATTI - GALLI - PIERAGNOLI

GUARINI - TAMBORRINO L.

GUARINI - TAMBORRINO L.

PIERAGNOLI - GALLI

GUARINI - TAMBORRINO L. - TAMBORRINO L.

RUSSO - RUSSO - IGNESTI

ROSSI

RUSSO - IGNESTI

ROSSI - ROSSI - ROSSI - ROSSI

RUSSO

PIERAGNOLI - GALLI - GALLI - MONGATTI

GUSCIGLIO - ROSSI - ROSSI - ROSSI
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CLASSIFICA GIRONE A

A-TEAM

TERRONIA

TERRONIA

A-TEAM
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SETTESANTI

TRE PIETRE

SETTESANTI

TRE PIETRE

SETTESANTI

A-TEAM
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A-TEAM
TRE PIETRE
SETTESANTI
TERRONIA

4
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2

4

1

4

4

A-Team e Tre Pietre qualificate in semifinale

A-Team-Tre Pietre: occasionissima per Gusciglio, non va!

Settesanti - Terronia: Russo al tiro



SCAGLI

CECCONI - FAGGIAN

FAGGIAN

PINZANI

PANCIONI - PANCIONI - PINZANI

RUOCCO

RUOCCO - RUOCCO - FERRONI - FERRONI
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LE ELIMINATORIE
GIRONE B

CLASSIFICA GIRONE B

CONGRE

VARENNE

CONGRE

VARENNE

CONGRE

QUINTOLE

QUINTOLE

CAMBOGIA
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QUINTOLE

VARENNE

CAMBOGIA

QUINTOLE
CAMBOGIA
CONGRE
VARENNE
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Quintole e Cambogia qualificate in semifinale

Congre-Quintole apre il girone B. La squadra di 
Pancio passeggia contro una formazione 
davvero in difficoltà. La Congre si ritrova con gli 
uomini contati e i meccanismi arrugginiti. Il 
grande impegno non basta e Pancio la fa da 
padrone: 3 a 0 per i bianco-verdi, per gli azzurri 
si prospettano tempi duri! Poi in campo l’atteso 
Varenne contro la simpatica Cambogia dei 
“fratelli” Diouf. Bernardo si infortuna subito, ma 
stringe i denti fino all’arrivo di Vieri. Alla fine è 
pareggio (1a1) contro una squadra tosta in 
difesa (grandi parate di Tommy e ottimo 
Fragale), ma evanescente in attacco. La 
Cambogia invece si gasa e contro la Congre ci 
prende gusto: Boganelli tra i pali è una 
sicurezza, coperto da Ferroni che diventa il vero 
leader della squadra. E davanti è Giovanni a fare 
il guastatore; la squadra è compatta e gioca con 
cuore. Dall’altra parte la Congre appare allo 
sbando: davanti la “Pantegana di Cosenza” 
Lauria si danna molto ma è troppo isolato, però 
ci sono dei sussulti: l’ottimo Faggian segna il 
primo gol della Congre e Cecco lo raddoppia fra 
l’esultanza generale. Non vincerà il torneo ma la 
Congre ha conquistato tutte le simpatie del 
pubblico presente. La partita fra Varenne e 
Quintole termina 0 a 0, naturale risultato fra due 
squadre dalle difese fortissime e gli attacchi 
sterili. Preoccupante la prestazione del 
Varenne, da cui ci aspetta di più. A questo punto 
per i bianco azzurri di Tommy diventa decisiva 
la sfida con la scombinata Congre. Sembra 
facile, ma la Congre decide di giocarsi il tutto 
per tutto e non molla neanche per un attimo. Il 
Varenne attacca, la Congre stringe i denti 
(grande Tassi!), fioccano le occasioni, finchè a 
pochi minuti dalla fine, Faggian trova il varco 
giusto in contropiede e infila Tommy per il gol 
più sentito del torneo: urlo liberatorio degli 
azzurri e boato clamoroso della tribuna che 
saluta l’inaspettata vittoria di Mauro e C.. Una 
soddisfazione incredibile per la squadra dall’età 
media più alta che mette alle corde la 
formazione sicuramente più giovane. Il Varenne 
torna a casa con grande delusione: un solo gol 
realizzato (su punizione) e le miracolose 
prestazioni di Tommaso tra i pali  la dicono 
lunga sull’esito negativo del loro torneo.  
Esultanti in tribuna per la vittoria della Congre 
anche i Cambogiani, che si ritrovano qualificati 
insieme al Quintole. La partita finale vede in 
palio la prima piazza. Chi perde affronta l’A-
Team vincente del girone A. Incontro non 
bellissimo, il cui equilibrio viene spezzato da 
Pinzani. 1 a 0 e Quintole che vince il girone.

Cambogia - Quintole:
duello

Vieri-Pancio

Congre - Varenne,
la partita più entusiasmante

FERRONI

SOLDANI

GALLI - GALLI - MONGATTI - FERRONI (AUT.)

LE SEMIFINALI

CAMBOGIA

TRE PIETRE

A-TEAM

QUINTOLE

1

1

4

0

La Cambogia scende subito in campo per la prima semifinale 
contro l’A-Team, che in effetti si è riposata ma risente comunque 
della levataccia mattutina e del peso sulle gambe a distanza di 
poco tempo dalle qualificazioni della mattina. In realtà la partita 
ha poca storia. L’onda di entusiasmo che ha accompagnato i 
cambogiani fino a qui, si scontra con la concretezza dei blu-fuxia, 
assolutamente perfetti in fase conclusiva. La sorpresa si chiama 
Piero Galli, che in mancanza di Sergio costretto a tifare a bordo 
campo, si reinventa bomber di rara precisione e regala due gol che 
danno la qualificazione alla finalissima. Ma il livello è autorevole 
da parte di tutti. Dall’altra parte in assenza di Bernardo, anche lui 
tifoso fuoricampo per pura sfortuna (distorsione al ginocchio), i 
soli Ruocco e Ferroni non bastano ad evitare la sconfitta. Vieri non 
riesce a incidere e anche Gianni Pezzoli comincia ad accusare 
segni di stanchezza. Andrea Ferroni deve quindi abbandonare 
spesso le retrovie in cerca di fortuna (1 gol) lasciando così solo il 
portiere Boganelli, che nulla può sulle realizzazioni dell’A-Team, 
formazione cinica e tatticamente meglio assemblata. Se poi si 
considera l’amalgama dei blu-fuxia (la Cambogia è una squadra 
assolutamente inedita), il risultato si spiega con logica. Onore 
comunque alla splendida squadra di Berna e Giova che si giocherà 
comunque il prestigioso terzo posto. 

Tre Pietre - Quintole è una partita giocata con grande tatticismo. Il 
Quintole conferma i problemi in fase offensiva, dove Alpini e 
Lunghi non riescono a sfondare. Tocca a Pinzani e Pancioni 
cercare l’affondo o la conclusione dalla distanza, e ci provano 
spesso, dato che il Tre Pietre è sprovvisto di portiere e vede 
alternarsi tra i pali i suoi giocatori. Uno di questi, Nicola Soldani 
compie un paio di interventi davvero ottimi oltre che registrare la 
difesa come giocatore con ordine insieme a Massimo Corti. Il Tre 
Pietre però ha difficoltà a trovare spazi, nonostante la presenza di 
Rossi, Santini e Gusciglio, marcatori doc. La difesa del Quintole, 
ancora imbattuta fino a questo momento, si regge sui pilastri 
Cortini (insuperabile tra i pali), e Pinzani, che insieme a Pancio 
hanno un’intesa pluriennale. La partita scorre sui binari di un 
equilibrio sostanziale, in cui è il Quintole a fare la partita 
minacciato dalle ripartenze del Tre Pietre. Passano i minuti e la 
stanchezza prende il sopravvento. La partita sembra destinata ai 
calci di rigore, quando a pochi istanti dalla fine, Nicola Soldani, 
ancora lui, fa uscire dal cilindro il gol più bello del torneo: da 
un’azione di calcio d’angolo respinta della difesa sulla fascia 
sinistra dove, quasi all’altezza del centrocampo, Nicola scarica un 
sinistro in corsa e piena potenza: un vero e proprio missile terra-
aria che si infila preciso all’incrocio nonostante il vano tentativo di 
dell’incolpevole Cortini. È il gol che vale la finale! Il torneo si 
chiuderà con le due squadre che hanno giocato la prima partita!

Gol pesante per Il solito grande Monga,
anche oggi guida dell’A-Team

Ancora Monga,
lo pedina Pezzoli

Pinzo sulle
orme di Rossi

Ancora i due
alle prese



RUOCCO (RIG.) -RUOCCO Rigori: RUOCCO - PEZZOLI - BOGANELLI

Rigori: BARONCINI - PIERAGNOLI - GALLI

Rigori: GUSCIGLIO

Rigori: PINZANI - LUNGHI

BARONCINI

CORTI

ALPINI - LUNGHI 

Dopo i calci di rigore

Dopo i calci di rigore

LE FINALI

CAMBOGIA

A-TEAM

QUINTOLE

TRE PIETRE

5

4

4

2

3°-4° POSTO

FINALISSIMA

CLASSIFICA 
FINALE

A-TEAM
TRE PIETRE
CAMBOGIA
QUINTOLE
CONGRE
SETTESANTI
VARENNE
TERRONIA

1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°

La finale per il terzo posto è divertente e vede 
le due formazioni di Cambogia e Quintole 

E così, dopo una lunga maratona iniziata 
alle ore 9.00 del mattino, le due squadre 
che avevano giocato la partita inaugurale, 
Tre Pietre e A-Team, si ritrovano di fronte 
alle ore 18.00 per disputarsi la finalissima 

affrontarsi a viso aperto senza troppi tatticismi. Nel Quintole, finalmente si 
sbloccano gli attaccanti: Alpini e Lunghi realizzano i due gol dei bianco verdi, 
dall’altra parte Ruocco sugli scudi con una brillante doppietta (un gol su rigore), 
la partita è divertente e nonostante la stanchezza giocata con buon ritmo, ma 
alla fine sono i rigori a dover decidere chi occuperà la terza piazza. Inizia così 
una maratona di calci piazzati (3 per parte) che proseguono ad oltranza fino alla 
sfida incrociata fra i due portieri: e così è Boganelli a realizzare il suo gol e a 
compiere poi il miracolo su Cortini regalando così il podio ai suoi fra il tripudio 
della folla! La Cambogia si conferma così squadra sorpresa e giungendo terza!

che va ad assegnare questo trofeo, giocato da tutti, è bene sottolinearlo, con grande spirito sportivo, sano agonismo 
e puro divertimento. Con un grande applauso per tutti, andiamo a parlare della finale, nella quale le due formazioni 
hanno messo in campo tutte le qualità fin qui decantate. La partita è tattica e si gioca sul filo di un equilibrio che si 
spezza grazie a un difensore: capitan Baroncini dalla distanza batte Nicola Soldani. Il Tre Pietre non ha più la 
timidezza della prima partita e mostra di aver capito le misure del campo, ma le sue punte ancora non trovano il gol, 
e così ci pensa un altro difensore nella ripresa, Massimo Corti, a battere Scalia con un bellissimo diagonale dalla 
destra: 1 a 1 e anche qui calci di rigore: Infallibili i blu-fuxia; Davide è battuto da Baroncini e Pieragnoli. Gusciglio 
segna il suo rigore, ma Rossi, il capocannoniere del torneo, si fa parare il tiro da uno splendido Scalia che firma così la 

sua rivincita fra i pali dell’A-Team e consegna le chiavi 
della vittoria a Pierino Galli, l’altro grande 
protagonista del torneo: Tiro e gol! L’A-Team si 
aggiudica questo trofeo al termine di un confronto 
emozionante, in una giornata che difficilmente 
siamo sicuri rimarrà scolpita nella memoria di tutti i 
component i  de l l ’Anchet ta  League. . .Viva  
L’Anchetta!!!

Alpini goal

Il rigore di Giova

Davide
scatta su
Pierino

Monga parte,
Gusciglio
arranca

CLICKTORNEO “10 ANNI”
CLASSIFICA 
CANNONIERI

8 GOL:
7 GOL:
6 GOL:
4 GOL:

3 GOL:

2 GOL:

1 GOL:

ROSSI (Tre Pietre)

GUSCIGLIO (Tre Pietre)

CORTI (Tre Pietre)
SOLDANI (Tre Pietre)
SCAGLI (Varenne)

GALLI (A-Team)
RUOCCO (Cambogia)
PIERAGNOLI (A-Team)

FERRONI (Cambogia)

PEZZOLI (Cambogia)
BOGANELLI (Cambogia)

BARONCINI (A-Team)

MONGATTI (A-Team)

PINZANI (Quintole)

ALPINI (Quintole)

FAGGIAN (Congre)

CECCONI (Congre)

RUSSO (Settesanti)

IGNESTI(Settesanti)

GUARINI (Terronia)

LUNGHI (Quintole)
PANCIONI (Quintole)

TAMBORRINO L. (Terronia)

Massimiliano Rossi, attaccante del 
Tre Pietre è il capocannoniere del 
torneo “10 anni di Anchetta” con 8 
gol, tutti maturati nella prima fase. 
Decisivo per lui il poker realizzato 
contro la Terronia e la tripletta 
rifilata ai Settesanti. Sorprendente 
la seconda piazza di Pierino Galli (7 
gol), che ha perfettamente preso il 
posto di Sergio quale bomber 
dell’A-Team. Suo il rigore che ha 
deciso il torneo. Terzo Giova 
Ruocco con 6 gol, a sorpresa anche 
lui uomo gol della rivelazione 
Cambogia.

Settesanti - Tre Pietre

Tre Pietre - Terronia

A-Team - Settesanti

A-Team - Terronia



LE FESTA

La fantastica 2 giorni organizzata per festeggiare 
i 10 anni dell’Anchetta League, è culminata con 
la bellissima domenica passata insieme per 
premiare i protagonisti del torneo celebrativo e 
della stagione passata. Vista l’occasione del tutto 
particolare, abbiamo pensato che occorreva 
trovare un posto assolutamente perfetto per 
poter ospitare protagonisti presenti e passati del 
nostro campionato e che sarebbe stato bello, se 
il tempo ci fosse stato amico, poter fare un 
pranzo (anzichè la solita cena) che permettesse 
a tutti di godere di una bella giornata di sole, e 
soprattutto a chi ha bambini di poter 
partecipare. Possiamo dire che più fortunati di 
così non potevamo essere. Domenica 29 
settembre presso la tenuta “La mia Valle” del 
simpatico Sig. Silvano, abbiamo trovato 
l’ambiente ideale per le nostre feste. Un 
giardino meraviglioso attrezzatissimo per 
realizzare un pranzo coi fiocchi. E infatti Mauro 
Chiricallo si è presentato di buona mattina per 
far “marciare” le cucine, mentre come al solito 
Mauro Tamborrino si è occupato della griglia 
(quest’anno davvero professionale). Un pranzo 
veramente spettacolare che ci siamo goduti 
sotto un meraviglioso sole tiepido. Una 
domenica  all’aria aperta vissuta con gioia e 
divertimento, a cui i bambini hanno fatto da 
gioioso contorno. Assenti Stefano Cecconi, 

La nostra valle
Per i 10 anni ci voleva una festa speciale in un posto speciale...

Sandrino Pinzani e soprattutto Alessandro Mongatti (per la prima volta uno dei premi più importanti, il 
Best Player, non è stato consegnato alla tradizionale cerimonia ma il giorno prima al torneo), la nostra 
festa ha visto il contributo anche di alcuni ex come Lorenzo Cecchi che ha saltato il torneo per i noti 
acciacchi ma non ha rinunciato alla “sgrifata” e ci ha fatto anche da valletto!!! E poi Vieri Chiani, che 
dopo il bel rientro con la sorprendente Cambogia il giorno prima, ha festeggiato con noi. Non 
dimentichiamoci di Ale Ferri, che si è riproposto come riserva ufficiale. E ancora la bella sorpresa di 
Lorenzino Pieragnoli che ha mantenuto la sua promessa di venire a trovarci. Ragazzi, è stata davvero 
una festa esaltante. Talmente esaltante che stavamo per dimenticare la premiazione: sotto la direzione 
ormai professionale di Leo “Baudone” Ignesti, coadiuvato dal valletto Lore Cecchi, sono stati 
consegnati tutti i trofei. Capitan Fabio Baroncini ha sollevato al cielo il trofeo vinto dall’A-Team il giorno 
prima e Mauro Chiricallo ha finalmente ricevuto il pallone d’oro quale trionfatore della scorsa edizione.
Dopo la foto (quest’anno è stata una vera e propria battaglia!), abbiamo chiuso i festeggiamenti e 
concluso così quello che per tutti noi è stato un vero e proprio evento. Ricordate la prima cena 
dell’Anchetta? Eravamo alla pizzeria Sesto Girone; bella differenza eh? ma d’altronde è vero che siamo 
cresciuti in tutti i sensi e la cosa più bella è che la giornata passata in quella che potremmo ribattezzare 

Mauro Chiricallo,
pallone d’oro 2001 - 2002

Ale Mongatti,
l’altro dominatore.

Best Player 2001-2002

PALLONE D’ORO

CANNONIERI

MIGLIOR PORTIERE

MIGLIOR PORTIERE

MIGLIOR PORTIERE

BEST PLAYER

ALBO D’ORO
A-LEAGUE

1993/94
1994/95
1995/96
1996/97
1997/98
1998/99
1999/00
2000/01
2001/02

1993/94
1994/95
1995/96
1996/97
1997/98
1998/99
1999/00
2000/01
2001/02

1997/98
1998/99
1999/00
2000/01
2001/02

1995/96
1996/67
1997/98
1998/99
1999/00
2000/01
2001/02

2000/01
2001/02

1997/98
1998/99
1999/00
2000/01
2001/02

PIERAGNOLI
CECCONI
TAMBORRINO M.
CECCONI
SANTINI
TAMBORRINO S.
TAMBORRINO S.
CARUSO
CHIRICALLO

TAMBORRINO S.
STELLA
SANTINI
SANTINI
SANTINI
SANTINI
TAMBORRINO S.
SANTINI
TAMBORRINO L.

STELLA
CARUSO
BARONCINI
MARINO
TAMBORRINO S.

CECCHI
DE DOMINICIS
STELLA
TAMBORRINO L.
MONGATTI
TAMBORRINO M.
TAMBORRINO L.

TAMBORRINO S.
MONGATTI

TAMBORRINO S.
TAMBORRINO S./TAMBORRINO M.
PIERAGNOLI
SANTINI
MONGATTI

“la nostra valle” è stata soprattutto il risultato di un’unione che ormai va 
al di là del pallone, come spesso abbiamo ripetuto. I bambini, le 
fidanzate, le mogli che hanno partecipato con grande entusiasmo ne 
sono la riprova e la nostra vittoria più bella. A questo proposito, 
concludendo, vorremmo ringraziare chi ha reso praticamente possibile 
questa giornata. Grazie, davvero grazie ai due Mauri, a Leo, a Tommy, a 
Luca, Davide e soprattutto ad Amanda, Tiziana e Katia scusandoci con 
chi abbiamo dimenticato. Da domani L’Anchetta League ricomincia 
con un sorriso nuovo, stampato nel cuore di questi due giorni che 
hanno degnamente celebrato una storia semplice ma importante fatta 
di passione e sentimento...e tutto questo siamo noi oggi, e lo saremo 
ancora, domani...viva l’Anchetta!!! 

L’A-Team alza il trofeo
“10 anni”

Mauro e davide,
fochisti DOC

Capitan Fabio, 
un trofeo
meritato

Pancio, solito piazzato.

Tommy, gran vice-best!

Giova terzo! Luca nero...
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