
agd
57

Dicembre

2002

Mensile ufficiale 
Anchetta League
Anno VI - Numero 12
Direttore: 
Roberto Margosini

CI AF
CI AF

t

A
n

e
a

la
 G

a
zz

e
ta

 d
e
ll
’

c
h

tt

Un dicembre
per niente natalizio.
Meno male che con 

Dany è sempre 

Carusello!

CLICK

Carusello!Carusello!

Leo 
su Pancio

Sventola di Tommy,
Cecco si oppone 
con coraggio...

Ancora Tommy,
copre su Dany

Bel contrasto
Chiri- Luca

Pinzo con stile fra Leo e Ciccio



la prima giornata di dicembre regala le prime grandi perplessità sulla 
nuova formula per le composizioni delle squadre. Pinzo, evidentemente 
memore delle imprese del Borgheresi col compagno Pancioni, lascia sul 
piatto della doppia scelta a Fabio, Davide e Chiri, che oltre tutto stanno 
attraversando un grandissimo periodo di forma. Le formazioni sono 
palesemente squilibrate e il risultato non è nettissimo solo per il 
grandissimo sforzo degli sconfitti superati con facilità da una formazione 
equilibrata anche negli altri reparti. Per Fabio uno sprint importante in 
vetta alla classifica, per Pinzo uno stop che compromette il brillante avvio.

Davvero uno spattacolo indecoroso quello messo in mostra in questa 
giornata. Una di quelle che farebbero venire voglia di smettere! 
Protagonista fin dai primi minuti un Chiricallo particolarmente nervoso 
che interpreta la gara come una dura partita di calcio, cioè l’opposto di una 
partita di calcetto fra amici. Obiettivo Sergio al rientro che all fine uscirà dal 
campo con segni sulle gambe e piede gonfio. Il nervosismo sale e su un gol 
annullato a Leo saltano i nervi un pò a tutti. Ma il clima era orami 
incandescente. Un vero schifo!!! È una vera tristezza vedere che grandi, 
grossi, maggiorenni e vaccinati si caschi ancora in queste cazzate! Fanculo!

Finalmente si torna a giocare a calcio con un incontro davvero bello e 
appassionante. Da una parte Dany ha l’occasione per accorciare in 
classifica su Fabio in pausa. Dall’altra Sergio può fare un balzo importante. 
La spunterà Dany. Alla fine 4 punti per i vincitori e 3 per Sergio, ma di 
sutura a un labbro dopo uno scontro proprio con Dany quasi al termine. 
Sergio deve abbandonare e gli avversari sportivamente rinunciano a 
Ciccio, autoesclusosi volontariamente. 4 contro 4 e due gol di vantaggio 
per Dany. Finale incredibile: da 8 a 6 al pareggio, poi il gol del 8 a 9 fallito 
per un soffio e nuovo vantaggio per Dany! e alla fine è bonus:10 a 8!! 

Ultima partita dell’anno all’insegna di un nuovo duello Baroncini-Caruso. 
Ancora una volta le formazioni sono singolari. La formazione di Daniele è 
votata all’attacco per l’assenza di difensori puri. Più abbottonati gli 
avversari con giocatori di copertura come Fabio e Giova insieme a Pancio 
in grado di dare un ottimo supporto difensivo. Ma gli avversari fanno 
quadrato intorno a Leo centrale difensivo e con grande spirito di sacrificio 
riescono a prevalere grazie anche alla miglior prolificità. Davide in questo 
senso conferma lo stato di grazia con ben 4 gol. E Daniele ringrazia. Un 
2002 coi fiocchi e un dicembre davvero coi fiocchi: 10 punti e fuga per lui!
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È con grande soddisfazione che segnaliamo Tommaso quale 
miglior giocatore del mese. Già la scorsa stagione ci sono state 
ottime valutazioni per lui che gli hanno valso la seconda piazza nel 
best player, ma quest’anno ci sembra davvero in grandissima 
condizione, e se riesce a reagire ai passi falsi di inizio stagione, può 
davvero sorprendere. Un Tommaso capace anche di diventare 
decisivo, come dimostra la splendida 11ª giornata dove si è 
inventato punta realizzando 5 gol e giocando col piglio del leader. 
Bravo Tommino, l’eterna matricola sta maturando...  

IL BEST DI DICEMBRE
Tommaso Marino
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È spettacolare il gol di 
Mauro Chiricallo, non 

nuovo a questo genere 
di imprese. Raccooglie 

al volo un calcio 
d’angolo e dalla parte 

opposta si stacca 
completamente da 
terra per insaccare 

all’incrocio più 
lontano in demivolè.

Applausi!

MAURO 



TIMEOUT LETTERE ALLA GDA

A-TEAM

Buon Natale...
quando si danno i numeri...

Giova gol spettacolo!

Un dicembre davvero incredibile. Polemiche a non finire.
E meno male che i sorteggi dovevano calmare le acque!

Che tristezza... questo mese la Gda è un vero e 
proprio bollettino di guerra. Cosa è rimasto del 
giornalino di nicchia goliardico dove tra il serio 
e il faceto si faceva la cronaca di un campionato 
eccezionale? Speriamo che le acque si calmino 
e che le uniche polemiche ospitate siano quelle 
della fantastica coppia Stiledio-Rubamorto, per 
ridare lustro a un campionato che mostra segni 
di decadenza. Chi da lustro in campo invece 
(così torniamo a parlare di calcio..) è Daniele, 
che sorprende ogni giorno di più vincendo in 
scioltezza i suoi tre incontri di dicembre conditi 
dalla ciliegina del bonus. La fuga del Barone 
Fabio è stata dal terribile “Danielino la peste”, 
anche lui però colpito dalla sindrome della 

SCALIA
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IGNESTI
SANTINI
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Martedì 3 Dicembre - ore 19,30
Circolo Tennis Sesto F.no
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LALLA & FRIENDS

A-TEAM

3
10

Tutto lo stile di Fabio

Il ritrovato Davide sulle tracce di Piero

Ci è arrivata in “redazione” questa lettera. Allibiti, pubblichiamo:

Una settimana dopo i tredici gol realizzati contro Lalla & 
Friends, l’A-Team scende in campo per la rivincita. Si rivede tra i 
pali lorenzo Scalia, e Sergio in attacco dopo una lunga assenza. 
Un test importante per lui che onora con buon movimento e 4 
gol realizzati. A-Team che inizia in salita, costretto a giocare in 4 
per almeno un auqrto d’ora a causa del ritardo di Leo 
imbttigliato in autostrada.  stato l’unico momento in cui la 

partita ha avuto equilibrio. Poi, abbiamo dilagato, grazie anche all’ottima vena di giovanni, 
molto voglioso e autore di un gol davvero spettacolare. combinazione di prima con Sergio 
con doppio triangolo, quest’ultimo cambia gioco per Davide che dalla destra sempre di 
prima e rasoterra rimette al centro per l’inserimento di Giova che di tacco, alla Crespo, 
insacca in rete. Un’azione spettacolare che sottolinea la prestazione positiva della nostra 
nazionale pur contro un avversario particolarmente morbido.

E secondo voi dopo quello che è stato detto nel numero 55 della GdA io me ne stavo zitto a subire? non esiste.... non 
voglio essere vittima... ma non voglio assolutamente essere il carnefice!!!!! Prima di iniziare è meglio dare qualche 
numero (numeri che alla fine possono far capire a chiunque il mio stato d'animo): dopo una buona stagione da 
matricola ecco i risultati delle stagioni successive: 1998/99: 9 vittorie 2 pareggi 18 sconfitte di cui 5 con bonus ed 1 
quasi (per quasi intendo 9 gol), di queste 18 sconfitte 7 sono avvenute con uno scarto minore di 3 gol, 3 con uno 
scarto di 3 gol, 8 con uno scarto di più di 3 gol 1999/00: 10 v 2p 11 s (3 con bonus 4 quasi) di 11 sconfitte 3 con scarto 
minore di 3 gol ben 7 con scarto tra i 4 e gli 11 gol!!!! 2000/01: 11v 2p 13s (7 con bonus 1 quasi) di queste 13 
sconfitte 5 con scarto minore di 3, 1 con 3 gol di scarto e ben 7 tra 4 e 8 gol!!!!! 2001/02: 5v 6p 15s (4 con bonus 2 
quasi) di queste 15 sconfitte 5 con scarto minore di 3 gol, 3 partite con 3 gol di scarto e ben 7 tra 4 e 8 gol!!!!! alla 
faccia di chi diceva che io perdevo sempre per poco scarto!!!!!!! bilancio finale di 4 anni: 35v 12p 57s!!!!! no, dico 
57 sconfitte, ci rendiamo conto? anno nuovo, pronti? via! ed altre 2 belle sconfitte: 10-7 e 10-3!!!! e basta, avrebbe 
sbottato chiunque!!! naturale che io abbia voluto prendere una pausa, pausa interrotta per il fatto che ho pagato per 
giocare e per il fatto che ad un certo punto ti rendi conto che è solo calcetto... ed è proprio questo il punto, ma ci 
torno dopo; poi che succede, numero nuovo e via alle polemiche scritte (tanto è sempre così... basta che succeda 
qualcosa di male e subito parte l'articolo infamatore senza che nessuno possa replicare... non lo sopporto), mi sono 
sentito dire che sono ipocrita, che quando vincevo andava bene (ma quando mai ho vinto io? guardate pure le note 
di cui sopra...) ed ora che va male accuso Sergio, che ho fatto minacce di vario tipo, che accuso di complotto... oh? 
ma stiamo scherzando? la mia è stata una reazione (forse esagerata e me ne scuso) ma sacrosanta di uno che ha perso 
59 partite quasi di fila!!!!!!!!!! Io mi sono rotto e mai avrei voluto leggere delle accuse così pesanti... da mio fratello 
poi!!!! Addirittura mi sono sentito dire a voce che perdo perchè sono scarso.... non lo accetto, io non sono più scarso 
di nessuno, e nessuno è il più forte.. anche perchè altrimenti non giocherebbe all' Anchetta tra amici! e nessuno 
venga a dire che ho la coda di paglia, è piuttosto lampante che tutte le critiche dell'ultimo giornalino sono riferite a 
me!!!!! nessuno ha mai replicato, ma deve finire questa storia, Sergio non può sempre scrivere quello che gli pare e 
coi toni che gli pare... e meno male che non fa più le squadre (credo che la scelta dei componenti da parte dei 2 in 
testa sia la cosa migliore che sia successa in 10 anni di Anchetta!!!!!!), era diventato veramente il Blatter, il Cannavò, 
il Collina e pure il Pelè della situazione... è giusto che ci sia una regolata... ringraziai per quello che ha creato (e lo 
faccio ancora) ma ci vuole un pò di freno... io dopo questa pausa ho capito che per me l'Anchetta non è altro che una 
partita in più, un pò di movimento per non stare in panciolle davanti alla TV, avevo preso l'impegno troppo 
seriamente, volevo vincere per dimostrare qualcosa... ma non si può, non è più possibile (chissà perchè perdo 
sempre...) e allora vengo solo a muovermi, ma per altri non è così, qualcuno viene per dimostrare quanto vale, per 
vincere una coppeta di latta... anzi... per vincere per forza e con ogni ogni mezzo una coppetta di latta... se devo 
farmi un esame di coscienza (e me lo sono fatto) è giusto che se lo facciano tutti.... Adesso pensiamo a giocare, per 
me la questione era chiusa ma qualcuno ha voluto dire l'ultima... bhè, l'ultima parola (per una volta da 55 numeri) la 
voglio avere io, in questo caso; spero che non succedano più cose di questo tipo (e ripeto, mi scuso con tutti per i 
modi) ma se succederanno spero che qualcuno risponda alle critiche mosse dal direttore... che sono alquanto di 
parte... ora basta giudicarmi, voglio che si parli di me per quello che faccio in campo (anche se fino adesso, 
perdendo sempre, non ne ho avuto molto modo..), ora chi gioca per vincere per forza può tornare a farlo, io da 
adesso in poi gioco per divertirmi, per mostrare qualche maglietta originale e lo faccio con una calma ed una 
serenità mai avuta prima.... Vorrei che questa lettera venga pubblicata, dopotutto siamo in democrazia, è giusto che 
ognuno possa scrivere alla GdA!
Buon divertimento e buon proseguimento di campionato!
Luca Tamborrino

p.s.: non sopporterei commenti tipo "ecco la solita vittima", preferirei non parlarne più e venire pubblicato senza 
ulteriori commenti ricordo a tutti le mie 59 sconfitte e quante di queste sono state batoste allucinanti.... non cerco 
comprensione, ma nemmeno ulteriori critiche!!!!

Democraticamente pubblichiamo. “Democraticamente” non rispondiamo, anche perché, grazie a Dio, questa 
lettera si commenta e si risponde da sola. Un solo appunto. Abbiamo fatto così, a caso, due conteggi anche noi, 
e qualche numero è venuto fuori: alla luce delle dichiarazioni di Luca (106 partite giocate  e 59 sconfitte, ossia 
il 55,6% delle partite giocate perse), siamo in attesa di lettere al carbonchio da parte di Ciccio (191 partite 
giocate, 105 sconfitte = 54,9%)  e bombe carta sotto casa da parte di Berna (153 partite, 86 sconfitte = 56,2%). 

polemica che questo mese ha impazzato sul terreno dell’Anchetta, ma almeno due risate ce 
le fa fare. Non c’è verso, questo mese come ti giri trovi cose brutte. Un mese di calcioni, 
isterismi, polemiche, musi lunghi e partite brutte e con troppe tensioni. Per questo mese 
chiudiamo qui... sperando di tornare a parlare di calcio al più presto. Una preghiera: a 
questo punto. Cerchiamo di impegnarci tutti affinchè venire a giocare non diventi uno stress. 

Leo e Dany: 
scintille...



CARTA VETRATA

Scontrocensure
Dicembre caldo...

Vale più la libertà di parola o la libertà di tirare calci?
Fra proclami ed esempi, il pari o dispari comincia a scricchiolare...

di Gennaro Stiledio

Eccomi qua a raccontare l'ultimo mese dell'anno di Anchetta. Pensavo di farlo con allegria, 
spensieratezza e senza polemiche. E invece no!!
Abbiamo assistito a partite nervose, in verità una sopra tutte, con discussioni, a volte, senza senso, come 
se il logoramento e le vicissitudine della vita fuori dal campo di calcio avesse preso il sopravvento sullo 
spirito dell'Anchetta.
Forse è solo un periodo, un caso e il clima si addolcirà presto: la pausa natalizia , stavolta, è arrivata 
proprio in tempo.
Vi racconto la seconda partita di dicembre, che, probabilmente, è stata l'apice di tutto.
Era un venerdì sera, non freddo.
Si affrontano 2 squadre toste e la partita sembra molto equilibrata.
Già nel primo tempo iniziano i battibecchi tra Giovanni e soprattutto Sergio da una parte e Maurone 
dall'altra, quest'ultimo reo, a detta dei primi, di entrate troppo dure e decise. In effetti alcuni casi hanno 
ragione, Maurone è sembrato un pò troppo nervoso. Ma anche Giovanni e Sergio non sono proprio 
calmi e alle volte i loro scatti d'ira sono un pò esagerati. Da capire Sergio per la paura di farsi male, visto 
che è da poco rientrato nei ranghi.
Ma il finimondo succede negli ultimi 5 minuti..
Grande discussione quando viene constestato un gol a Leo, reo di aver colpito la palla con la mano. La 
palla, in effetti, tocca il braccio del nostro, ma decisamente in modo involontario.. Forse l'impressione 
degli avversari, visto la dinamica, è che se il Leo non avesse colpito la palla con il braccio non avrebbe 
mai segnato. Ma la palla è schizzata velocemente sul suo braccio dalla prima respinta del portiere e il 
tocco è stato del tutto fortuito.
Ma a parte questo, è tutto quello che è successo dopo che ha dell'incredibile!
In un primo momento il gol sembra convalidato (era il pareggio..). Poi a qualcuno dell'altra squadra 
viene il dubbio: “Mica per caso hai toccato la palla con il braccio??” con toni in alcuni casi alquanto 
minacciosi (a detta di Leo)!! A questo punto la reazione del Leo è alquanto sopra le righe ed eccessiva e 
praticamente si autoannulla la rete gridando: “NON VOGLIO REGALI DA NESSUNO”!! esasperato 
anche dal fatto che quest'anno tra sfortune e piedi torti solo 1 gol è riuscito a realizzare!! Ma non è finita 
qua..
Dopo 10 secondi, Danielino, che fa parte della squadra avversaria, di solito sempre corretto e 
spensierato, realizza un incredibile, per lui, gol di destro ed esulta in modo sconsiderato! La squadra 
avversaria (per intendersi quella di Maurone e Leo) inveisce contro Danielino, soprattutto Luca, zitto 
fino a quel momento, che inveisce contro tutti accusando complotti contro di lui per le squadre 
squilibrate!! Ne nasce una discussione accesissima tra Luca e Davide (anche lui della squadra di Sergio, 
Giovanni e Daniele). E le accuse reciproche si sprecano.. Daniele scocciato per le offese ricevute se ne 
va dal campo lasciando la sua squadra con un uomo in meno!!
Leo, praticamente smette di giocare, Sergio che è in porta vorrebbe far passar tutti i tiri per far 
pareggiare la squadra di Leo e chiudere la questione. Per contro l'altra squadra cerca di non tirar mai in 
porta per polemica!! Insomma.. Una BUFFONATA!!! Il bello è che la partita non verrà annullata e 
risulterà, incredibilmente, come valida!!! Di solito quando una persona se ne va dal campo e 
rimangono in nove a giocare (per infortuni o altro) la partita è automaticamente invalidata (anche per 

Show must go on...
di Marino Rubamorto

buon senso..)!! Strane cose, ma in sintonia con la serata e il “caldo” mese di Dicembre.
Un augurio: Spero che le vacanze natalizie vi abbiamo calmato e lo spirito Anchettiano ritorni a 
possedervi TUTTI!!
E ora introduco un'altra riflessione: chi pensa che le squadre non siano equilibrate pensa che ci siano 
giocatori bravi e altri meno bravi, insomma campioni e mezze calzette. A me non risulta questo. Sfido 
chiunque a pensarlo. Chi pensa sia così è bene che si faccia un piccolo esame di coscienza. Siamo tutti 
allo stesso livello (con difetti e qualità diverse, chiaramente). Chi pensa di essere + bravo o meno bravo 
si sbaglia di grosso. Basta vedere l'andamento delle partite e dei risultati di questi ultimi anni. Al 90% 
partite, senza statistiche precise, equilibrate e combattute. Sennò che divertimento sarebbe??
Il vostro,
Gennaro Stiledio 

Non ero fortunatamente presente al Match incriminato.
Devo anche ricordare che questa rubrica nasce con lo spirito di alimentare la polemica rissosa, gratuita, 
e tassativamente per niente costruttiva…insomma, una sorta di “dare fiato alle trombe”, giusto per non 
avere altro di meglio da fare. Potete quindi immaginare in quale imbarazzante disagio mi trovo 
nell'essere tristemente d'accordo con il mio collega Gennaro Stiledio, io che sono in disaccordo per 
puro spirito di contraddizione.
Va bene difendere giocatori indifendibili sotto ogni punto di vista, va bene affermare la propria assurda 
ed irragionevole faziosità, spacciandola per senso di equilibrio e giustizia sportiva, può andare anche il 
massacro gratuito ed immotivato di “uno a caso” dei contendenti, ma dare contro al povero Gennaro, 
in questa circostanza, equivarrebbe ad un troppo difficile esercizio di contorsionismo polemico che 
intendo risparmiarmi e risparmiarvi.
Piuttosto una considerazione.
E' questa la F.I.C.A. che abbiamo voluto.
Inutile farci illusioni sulla possibilità di salvare il salvabile di questo baraccone alla deriva. Se vogliamo 
ripercorrere la storia di questi ultimi dieci anni di Anchetta, dobbiamo giocoforza prendere atto della 
vertiginosa ed incontrollata escalation verso quella che oramai rappresenta una triste esibizione 
circense dove regna sovrana la futile affermazione individuale.
Tutte quelle “classifichine” e “classificone” nelle quali prevale l'individuo e viene mortificato il gioco di 
squadra, hanno fatto perdere il senno della ragione un po' a tutti. C'è chi vaga smarrito per il campo 
cercando disperatamente di guadagnarsi uno straccio di assist, con il quale scalare l'ultima classifica 
possibile alla soglia dei quarant'anni, chi ancora si ostina a provare l'ultimo integratore alimentare con 
l'intento oramai dichiarato, di completare un pauroso cocktail energetico, in grado (forse) di 
scongiurare l'onta della maglia nera del torneo, chi invece non si è ancora stancato di riempire la 
propria scarpiera di stupide scarpette di latta dorata, e chi ancora 
“gioca per la platea”. Ma quale platea?!!! E che dire dello 
sconcertante giro di denaro che ultimamente attanaglia il 
magico mondo dell'Anchetta League? E 'ancora fresco il triste 
ricordo dei traffici illeciti di scarpette, che prendiamo atto 
dell'ultima trovata dell'organizzazione: legalizzare, con 
l'invenzione del “TotoAnchetta”, la piaga annosa delle 
scommesse clandestine, al solo scopo di arricchire i soliti noti, ai 
quali recentemente si è aggiunto l'ultimo“biscaiolo” di turno, 
camuffato sotto le mentite spoglie della “ricevitoria Marino”.
Inutile dire che non lo sapevamo: abbiamo voluto 
noi questa Anchetta, e adesso nessuno si 
deve permettere di dire che è una 
BUFFONATA! Ladies and Gentlemen, 
show must go on.
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