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Con le buone
o con le cattive,

il ritardo non lo preoccupa,
è in arrivo

SuperChir

CLICK

SuperChirSuperChir

Ciccio duro su Luca...
Bel contrasto
Chiri- Luca

Luca cerca la porta, Pancio non ci sta...

Giova - Tommy: 
impatto?

Chiri su Davide: non si passa!



Dopo i bollenti spiriti di fine anno, il 2003 inizia finalmente con una bella 
partita giocata fra due belle formazioni. Gara intensa sul piano nercoso ma 
molto corretta, oggi è stata la grande giornata di Sergio, tornato a giocare ai 
livelli che gli competono dopo un periodo molto difficile. Le sue 5 reti 
hanno deciso l’incontro di oggi, grazie anche al supporto di una difesa 
super con Fabio e Pinzo eccelsi, Leo a fare diga e Mauro versione 
“pendolino”. Dall’altra parte le polveri bagnate di Davide sono state 
fondamentali. Quando mancano i suoi gol difficilmente si vince. Una 
vittoria che rilancia Fabio in classifica e ci riconcilia col calcio giocato.

Vittoria importante per Daniele che approfitta dell’assenza di Fabio per 
allungare in classifica staccando anche Davide. Ma l’incontro è stato 
condizionato dall’infortunio di Leo, che ha subito una distorsione al solito 
ginocchio al termine del primo tempo. Il secondo tempo è iniziato con 
Sergio subentrato fra i pali in sua sostituzione. L’incontro in generale è stato 
molto bello e sinceramente gli sconfitti avrebbero meritato almeno il 
pareggio, ma oggi tra i pali Ciccio è stato davvero insuperabile: 3 interventi 
davvero miracolosi hanno negato il gol a Davide e regalato i 3 punti ai suoi 
compagni. Ma il pensiero è tutto per Leo. Speriamo non sia nulla di  grave. 

Bella partita ma risultato bugiardissimo e condizionato pesantemente 
dall’infortunio di Giova che sullo 0 a 0 a metà primo tempo si distorce una 
caviglia. Esce e in superiorità numerica Dany e C. si portano sul 2 a 0. 
Rientra tra i pali e torna l’equilibrio spezzato solo da un euro gol di Chiri sul 
finire del tempo. Inizio ripresa e fortunoso rimpallo che libera Luca per il 4 
a 0 che taglia le gambe ad una squadra sfortunatissima contro un’altra a cui 
niente è andato storto. Altri due gol davvero incredibili di Vince e Dany, 
contro le miracolose parate avversarie e l’8 a 2 è presto spiegato, ma il peso 
dell’episodio rimane determinante. Ne approfitta Dany che va in  fuga!
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Finalmente un lampo nel buio da parte di 
Pierino Galli, protagonista del mese di 
gennaio con una serie di prestazioni davvero 
splendide. È un pò che non si arla di questo 
giocatore preziosissimo e molto continuo, 
incappato però in una crisi di risultati da 
parecchio tempo che l’hanno reso 
protagonista un pò anonimo dell’A-League. 
Conoscendo il suo valore (a nostro parere uno 
dei migliori in assoluto), questo ci stupisce e 
speriamo che la ritrovata vena sia il prologo di 
una stagione finalmente sotto la luce dei 
riflettori per un giocatore come ce ne sono 
pochi. Piero è garanzia di qualità, è garanzia di 
sportività e intelligenza tecnica, tattica e 
umana, un campionissimo da pallone d’oro, 
in tutti i sensi. Vai Piero, che di tempo ce n’è!  
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MAURO C.

VINCENZO

Una delle prodezze più belle mai viste sul 
terreno dell’A-League. Rimessa laterale di 
Maurone che lancia lungoo per Vince; la palla 

sembra lunga e 
destinata sul fondo, 
ma Vince si allunga e 
tocca d’interno destro 
superando in 
pallonetto 
l’esterrefatto portiere 
che osserva la sfera 
piazzarsi all’incrocio 
opposto. Strepitoso!



TIMEOUT

SALUTI E BACI

Prova a prendermi

Col nuovo anno ritorna anche il bel gioco, ma molti dubbi restano.
“Pierino” Daniele prosegue la sua marcia, ma Maurone Chiricallo lo insegue minaccioso...

Per un Bernardo che va, c’è una Martina che viene, le ultime novità da Casa Cecchi

Lasciato alle spalle un 2002 terminato in maniera confusa e abbondantemente fuori dalle righe (stress 
da Anchetta?), il nuovo anno si presenta ricco di spunti, novità e considerazioni. Da dove cominciare? 
Partendo dal presupposto che questo mese di spazio ce ne vorrebbe davvero parecchio, proviamo a 
dare ordine. Punto primo: Daniele. Un altro scontro diretto decisivo alla quindicesima giornata (su cui 
ci sarebbe molto da dire ma che, dato  il livello suscettibilità molto cresciuto, grazie a Dio è trattato da 
qualcun altro più avanti...), lo hanno proiettato in una fuga davvero incredibile. Daniele non sbaglia un 
colpo. Siamo dell’opinione che sia anche molto aiutato dalla dea bendata, ma ad ogni modo il ragazzo 
macina punti e appare assolutamente padrone del campo. La sua fortuna è data anche dalla complicità 
di Maurone Chiricallo, che a furia di fare coppia con Daniele, ben presto si troverà a diventare 
carnefice dello stesso leader. In effetti Mauro è praticamente imbattibile. A dimostrazione del fatto che 
quando non tira calcioni vince con estrema agilità, dato che attualmente è di sicuro il più decisivo e 
forte di tutti. Ma il punto è questo: Mauro tira calcioni quando perde! E meno male che ha perso solo 
una volta ed è successo il finimondo!  Sta di fatto che fra un pò i due faranno il vuoto e così Daniele 
(fortunatissimo nel pari o dispari!) non potrà più scegliere il campione in carica che presumibilmente lo 
riagguanterà. Perché siamo sicuri di questo? Perché attualmente Maurone è garanzia di vittoria. 
Vincere contro di lui se le squadre non sono costruite con criterio richiede un dispendio di energie 
psico-fisiche che spesso vanno un pò al di là dello spirito competitivo dell’A-League, e siccome le 
squadre ormai sono quasi sempre scriteriate... A questo proposito aggiungerei una riflessione sul solito 
sorteggio. Come si prevedeva, con il sorteggio sono nate le cosiddette “fasce di scelta” termine 
umiliante di cui nessuno parla ma di cui tutti sanno l’esistenza. In linea di massima possiamo sostenere 
con certezza che Maurone è una prima scelta e Davide e Sergio una seconda scelta (questo ripetiamo, 
in linea di  massima, ovvio che non c’è un riscontro matematico). In pratica, finchè Maurone non avrà 
la possibilità di fare le squadre non farà mai coppia con Sergio o Davide. Questo è giusto? No. In passato 
è vero che molti giocatori hanno giocato poco insieme, ma i motivi erano sempre tecnici, nel senso che 
si teneva conto di classifiche, di ruoli a disposizione e di stato di forma. Oggi non è più così, e questo è 
molto ingiusto e soprattutto causa un regresso tecnico- tattico non indifferente, visto che spesso 
vediamo giocatori snaturati in ruoli che non li appartengono, mentre magari dall’altra parte ce ne sono 
tre che giocano proprio in quel ruolo ma che si devono a loro volta adattare. E inoltre, forse non ci 
avrete fatto caso, ma praticamente le squadre sono sempre le stesse, a seconda di chi è disponibile. Voi 
provate a disegnare le “fasce di scelta” e poi tirate le conseguenze. Concludendo sapete qual’è la cosa 
più triste? Dover ammettere che è meglio così solo per evitare polemiche. Questo è un limite del 
gruppo e le cose sarebbero diverse se esistesse davvero uno spirito leale e sportivo che forse si è un pò 

perso. Di certo dal punto di vista tattico e 
combattivo prima le partite erano giocate molto 
meglio. Oggi no. E ve lo dice uno che di partite da 
fuori ne ha viste molte.
Chiusa questa parentesi ne apriamo altre due, una 
brutta e una bella. La brutta, trattata a sè 
nell’articolo a fianco, riguarda Bernardo. Il mitico 
Cecchi ci abbandona, almeno momentaneamente. 
Il suo crociato non ha retto e per adesso ha detto 
stop. Speriamo che segua le orme di Leonardo più 
che del fratello Lorenzo, anche lui perso per 
infortunio. Quella positiva riguarda il ritorno di Ale 
Mongatti. Va a coprire il buco lasciato da Berna. È 
un ritorno importante per svariati motivi. Ale è un 
giocatore di qualità che può diventare davvero la 

Tutto lo stile di Fabio

Leo e Dany: scintille...

mina vagante del torneo, colui che può decidere tante cose, anche perché, col suo ritorno ci sarà uno 
sconquassamento delle “fasce di scelta” e allora le squadre cambieranno un pò la loro struttura base 
perché la “rosa” offrirà alternative tecniche interessanti. A proposito di “rosa” facciamo una 
considerazione di tipo “organizzativo”. Non ce ne voglia nessuno, ma da adesso in poi bisogna poter 
davvero contare su un gruppo di persone (che ovviamente deve avere un limite). Cioè, chi fa parte della 
rosa, deve essere disponibile  (a meno di motivi familiari o di lavoro ovviamente) sempre. Se a 
qualcuno passa la voglia, o ha qualsiasi motivo per non voler più venire, deve essere sostituito, anche 
perché poi le beghe sono tutte di chi fa le convocazioni. Quindi, chi lascia il posto, non può avere la 
garanzia di ritrovarlo, almeno fino a quando non sarà libero un altro posto. D’ora in poi dire “per un pò 
non vengo” equivale a essere sostituito. Ci sono molte persone che ci hanno chiesto di fare il contratto, 
quindi il problema non dovrà più cadere su chi organizza, ma su chi decide di non venire più.  Ci sono 
anche altre cose da dire sull’organizzazione, ma lo spazio è ormai poco e avremo sicuramente il tempo 
il mese prossimo. E adesso, spogliatevi che è già tardi!

Sergio
in azione

Cecchi va...Cecchi viene!Cecchi va...Cecchi viene!
Sembrava uno stop di poco conto quello occorsogli al torneo dei 10 
anni, invece si è rivelato assolutamente serio, al punto che per il 
momento Bernardo ci ha annunciato il suo ritiro. Una rottura quasi 
totale del legamento crociato del ginocchio destro lo ha costretto ad 
un lungo stop (neanche una presenza in campionato). Poi, quando 
sembrava ormai pronto per il ritorno, gli esami hanno dato il triste 
responso. Sappiamo già che Berna si metterà all’opera per poter 
inizialmente rientrare tra i pali, poi si vedrà, l’esempio di Leonardo può 
essere un buon incentivo. L’importante è che questo stop non sia 
definitivo, ma per adesso certezze il grande Berna non ne può dare. Una 
perdita soprattutto per il profilo umano (chi rimpiangerà infatti i suoi piedi a 
banana?), Bernardo è da sempre una delle figure iconoclastiche dell’A-League. 

Mai una polemica nonostante un albo d’oro non proprio eccitante, 
il sorriso sempre sulle labbra nonostante le tante sconfitte, alla 
faccia di tutti i campioncini che spesso alzano la voce e non 
imparano da chi è proprio a un passo da loro. Esempi come 
Bernardo che incarnano alla perfezione lo spirito di questo torneo 
di cui lui stesso è proprio uno dei padri putativi sono importanti, ed 
è un peccato rinunciare a lui, in particolare in questo momento in 
cui persone come lui darebbero linfa vitale in termini di serenità, 
sportività e divertimento puro. Un vero amico. Sempre. La 
speranza è che il suo stop diventi un “arrivederci a presto” , il posto 
per lui, non mancherà mai, gli unici piedi a banana di cui è difficile 
fare a meno! Ma abbiamo tralasciato la cosa più importante, il 
rovescio della medaglia. A bilanciare il triste annuncio del suo stop 
è giunto un annuncio ben più importante e felice per lui e anche 
per tutti noi: il 28 gennaio alle ore 5, 05 la moglie Beatrice ha dato 
alla luce Martina, una piccola scriccioletta tenera tenera. Ormai 
consideriamo quella dell’A-League una famiglia a tutti gli effetti e 
siamo tutti orgogliosi di vedere aumentare il numero di persone di 

questa piccola comunità di persone che si vogliono davvero bene. Un abbraccio fortissimo a Berna, Bea e 
la piccola Martina (e anche al mitico cane di Berna, Beta), da tutti gli “zii” dell’Anchetta League, sperando 
quanto prima di vedere Berna scorazzare sul nostro memorabile campo verde con a bordo campo una 
simpatica signora con una carrozzina in una splendida giornata di sole come tante ne sa regalare il nostro 
campionato. Auguri a tutti voi!!!

Ecco
Martina
Cecchi

Ecco i Cecchi!



CARTA VETRATA

Berna: alzati e cammina!

Berna annuncia il suo addio, l’A-League perde un pezzo di storia
e di identità sportiva. Un’ esortazione: Berna, guarda Leo, e riparti con noi!

di Gennaro Stiledio
Berna non mollare!

In questa rubrica fatta di sproloqui, invettive, esagerazioni più o meno gratuite c'è posto anche per 
raccontare l'uomo: la sua generosità e la sua forza. Una grave notizia è trapelata in redazione durante 
la metà del mese di gennaio: il ritiro di Bernardo Cecchi. Non so a voi, ma questo mi ha provocato 
parecchio dolore. Non solo per il dispiacere umano ma anche per la perdita di un generoso e valido 

calciatore. Un pezzo di Anchetta che se ne va..
Il buon Berna si fece male al torneo dei 10 anni e da lì in campo non si è più rivisto. 

La prima diagnosi parlava di distorsione al ginocchio, ma la vera entità 
dell'infortunio ancora non si conosceva.
Poi a metà gennaio la stilettata: Lesione del legamento crociato anteriore e 
quindi l'annuncio del ritiro, peraltro ancora non ufficiale. A questo punto mi 
è sembrato doveroso far un appello al mitico Berna: Non ci lasciare, non 
mollare, fai in modo che tu riesca a tornare a calcare ancora i campi 
dell'Anchetta. Prendi esempio dal tuo compagno e collega Leonardo. Egli 
è quasi 15 anni che convive con un ginocchio a dir poco “ballerino”. 
Infatti anche il Leo ha il legamento crociato leso e nel corso di questi 
anni non ha mai mollato. Ha dovuto affrontare anche un intervento a 
2 menischi dello stesso ginocchio, ma con l'aiuto di un tutore (La 
mitica ginocchiera Donjoy), di una forte muscolatura e soprattutto di 
una volontà di ferro è riuscito a rimanere in campo e ad essere 
sempre protagonista del campionato. E' vero: ha dovuto affrontare 
momenti molto difficili. All'inizio del campionato, fonti non 
sospette mi hanno segnalato che, con una lunga lettera al 
Direttore di questo giornale, “mai pubblicata” per non so quale 
ragione, il nostro Leo annunciava il suo prossimo ritiro dai campi 
di calcetto. I continui malanni al ginocchio lo stavano 
stroncando, ma poi, narrano le leggende, dopo una lunga notte 
insonne, decise comunque di partecipare a questo campionato 
(che è come sappiamo, il decimo). In questo momento è per 

l'appunto fermo per un infortunio sempre allo stesso ginocchio, 
capitato alla seconda giornata di gennaio, ma l'idea di ritirarsi ora 
non ce l'ha e spera con tutto il cuore di ritornare sui campi a metà 
febbraio.  Insomma Berna: Non si può non ricordare la tua 
generosità, le tue sgroppate sulla fascia, i tuoi gol impossibili. Sì.. è 
vero i tuoi tiri alle volte rischiavano di finire in Arno!! Ma chi è 
perfetto? Te fai parte di quella schiera di giocatori un pò 
sottovalutati, ma che nell'economia di una squadra sono 
indispensabili. Ma poi, vi ricordate i duelli di corsa e velocità con il 
grande Pieragnoli?

No! Non ci lasciare pure te. Senza Berna l'Anchetta 
perderebbe un altro dei suoi pezzi pregiati e questo non deve 
succedere!!  Questo è stato davvero il mese degli infortuni. A 
parte Berna e il già sopracitato Leo, anche il Giova, nell'ultima 

Senza parole
di Marino Rubamorto

partita di Gennaio, si è infortunato alla caviglia. Stress fisico e 
psicologico per via delle continue polemiche? Per qualcuno l'età 
avanza e forse un pò più di preparazione pre-partita non farebbe 
poi così male..
Ma forse “l'infortunio” più grosso, e stavolta non fisico, è capitato 
nell'ultima partita di gennaio.  Al momento in cui il povero Giova si è 
fatto male alcuni componenti della squadra avversaria si sono lamentati 
della perdita di tempo che tale infortunio stava provocando. Con una 
decisione a dir poco frettolosa e sotto la pressione di tali lamentele la 
partita è proseguita con le squadre nettamente squilibrate. In quel 
momento, la squadra con un uomo in più ne ha chiaramente 
approffittato e si è portata in vantaggio di 2 gol, condizionando la gara. 
Lo stoico Giova si è un pò ripreso e si accomodato in porta e l'equilibrio, 
a quel punto è ritornato. Il tempo che si sarebbe perso è stato di 10 
minuti.. Ma non si poteva aspettare che il Giova si riprendesse? Perchè 
creare il sospetto che questa partita sia stata, anche 
involontariamente, falsata? Non basterebbe ragionare un attimo 
quando si è in campo, soprattutto per non creare attriti nel dopo-
partita, che, per fortuna, è stato molto tranquillo? Forse sarebbe il 
caso, ed è giunto il momento, di istituire una commissione di 
“saggi” (3, 4 al massimo) che decidono una volta per tutte le 
regole che si devono seguire in campo, non solo da un punto 
di vista strettamente calcistico, ma anche di 
comportamento e di etica sportiva.

Per favore, Stiledio, meglio non cedere alla tentazione di sperimentare improbabili parallelismi con 
altri personaggi anchettiani che rasentano oramai il patetico! Ma che ce ne frega dei ginocchi ballerini 
dell'Ignesti, delle sue notti insonni, dei suoi legamenti crociati lesi e delle lettere di abbandono 
(giustamente non pubblicate dal nostro Direttore , perché ritenute scarsamente attendibili)!!!! E 
cerchiamo di non usare espressioni oramai abusate! Cosa vuol dire “non si può non ricordare la tua 
generosità”?!? Quando si comincia a parlare di generosità, per un calciatore, vuol dire che siamo alla 
frutta! Qui la faccenda è molto più seria. Se ne va un pezzo di storia dell'Anchetta! Vuol dire che il 
campionato che fu il più bello del mondo finisce davvero inesorabilmente nelle mani del solito 
manipolo di mercenari senza scrupolo che se ne fottono di una simile triste notizia. Quando mai 
potremo rivedere il riflesso abbagliante della pelata del Cecchi, nelle soleggiate domeniche d'inverno, 
che sfugge implacabile sulla fascia alla guardia dell'arcigno, seppur uccellato, difensore? Chi ci restituirà 
gli sciagurati empirismi balistici, i “voli imprevedibili e le ascese velocissime” (perdonatemi la citazione 
coltissima), la raffinata quanto insensata pirotecnica calcistica, che solo il mitico Berna era in grado di 
sfoggiare senza vergogna alcuna? Io sono prostrato di  fronte al dolore di questa efferata notizia! Chi 
mai potrà sostituire nell'immaginario collettivo la fulgida figura di Bernardo Cecchi? Quella fava di 
Daniele Caruso?? Ma non scherziamo per cortesia! Quanto all'ipotesi di istituire una fantomatica 
commissione di saggi “full optional”, con incorporata la capacità di deliberare, con giudizio 
inappellabile, le regole da seguire “una volta per tutte”, sono fermamente convinto che si tratta 
dell'ultima stronzata partorita dalla tua stanca e consumata materia grigia , caro Stiledio! Farebbero la 
fine dei Tre Saggi di David Guetta su Canale 10! Tre idioti incompetenti patentati e soprattutto 
inascoltati, che vomitano banalità senza soluzione di continuità, ossequiando sua maestà il 
presentatore: che cosa brutta!! A proposito del Cecchi, mi giunge voce della circolazione indebita ed 
incontrollata in Rete, di alcune insolite fotografie. Si tratterebbe di una misteriosa, raffinata ed 
affascinante fanciulla, di nome Martina, che pare abbia fatto perdere la testa al nostro caro Bernardo. 
Se così fosse, si spiegherebbero fin troppo bene tante cose….forse, in un'altra situazione, il mitico 
Berna non si sarebbe arreso di fronte ad un legamento lacerato…….pensaci bene Bernardo!

Leo:
un esempio
per Berna?
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