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Quando
entra in forma

è sempre un grande!
Ma quanto reggerà

la buona vena di Sergio?

CLICK

Chi punta
sul TAMBO?

Leo 
su Pancio

Ancora Tommy,
copre su Dany

Bel contrasto
Chiri- Luca

Chi puntaChi punta
sul TAMBO?sul TAMBO?Ciccio “muro”

su Vincenzo

Davide 
palla
in aria...
e palla
a terra...



Con un gol realizzato proprio allo scadere, Maurone Chiricallo si lancia nei 
quartieri alti aiutando ancora una volta Daniele, che vince un nuovo 
duello con Fabio e prende decisamente il largo. Una partita molto 
equilibrata segnata da un fastidiosissimo vento gelato che ha messo in 
diffcoltà tutti i giocatori. Purtuttavia le due squadre si sono date battaglia. 
Non è bastata l’ottima prova di Giovanni (autore di un gran gol al volo) a 
garantire un risultato positivo agli sconfitti. Onore a Dany e C. che con una 
formazione comunque più completa nei ruoli, ha faticato più del dovuto a 
piegare una squadra sulla carta più debole. Dany a +11. Tutto deciso?

Partita annullata per mancanza di un numero sufficiente di giocatori 
disponibli.

Ben 19 gol in una partita molto spettacolare giocata a viso aperto da due 
squadre piuttosto allegre tatticamente. Molte infatti sono state le occasioni 
fallite dalle due formazione oltre ai tanti gol fatti. La differenza l’ha fatta 
Sergio, autore di ben 5 gol e 3 assist. Quando si presenta senza problemi 
fisici ed entra in partita, riesce ancora a fare la differenza. Sono gli avversari 
ad andare in vantaggio. Ma dopo una fiammata iniziale Sergio inizia il suo 
show e la sua squadra conduce fino alla fine. Ancora una vittoria preziosa 
per Dany, che mantiene gli 11 punti su Fabio, staccando Tommy, suo 
nuovo potenziale rivale, raggiunto al terzo posto da Sergio, una novità. 

In assenza di Fabio e Daniele, Sergio ne approfitta e conquista la terza 
piazza in classifica forte del suo stato di grazie e soprattutto grazie al suo 
rivale di oggi, che regala pezzi preziosi nella scelta delle squadre. E così 
una squadra fortissima in difesa (Chiri e Ciccio), compatta e dinamica a 
centrocampo (Piero) e potentissima in attacco (Sergio-Davide) non fatica 
molto contro una squadra più debole. Gli avversrìari però reggono bene 
un tempo, giocando anche meglio, poi un clamoroso regalo di Giova fa 
sbloccare il risultato e il resto è tutto in discesa. Sergio quindi si porta a un 
passo da Fabio e si candida quale nuovo inseguitore del leader Daniele. 
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Una segnalazione particolare quella di Ciccio, 
che in realtà consegue questa premio con un solo 
voto a disposizione (la regola ne vuole minimo 
due), anche perché nell’altra partita disputata è 
stato proprio lui a votare. Ma visto che la media 
generale non è stata altissima e nell’incontro in 
cui ha dato i voti ha giocato una splendida partita, 
sommandola alla splendida prestazione della 
18ª, non possiamo che ritenere proprio lui il 
migliore del mese. Un premio a un giocatore che 
nelle ultime giornate sembra aver davvero 
ritrovato lo smalto dei giorni migliori, con 
prestazioni all’altezza. Ora, dopo questo premio 
sulla fiducia, a lui il compito di confermarsi.
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Gran gol di Giovanni 
che raccoglie un 

lungo lancio dalla 
propria tre quarti di 

Piero e incrocia 
colpendo di collo 

destro al volo, 
piazzando la sfera 

all’incrocio del primo 
palo.

Tecnicamente 
perfetto!

PIERO

GIOVA



TIMEOUT

Ricordati di me

Fabio e Daniele continuano la loro marcia, ma dietro qualcosa si muove. 
Dal dimenticatoio rispunta un campione tirato a lucido: arriva Sergio!  

Tutto lo stile di Fabio

Il ritrovato Davide sulle tracce di Piero

Ancora un mese ricco di spunti di riflessione, per un campionato che nonostante le solite polemiche 
più o meno velate, sembra essere finalmente in grado di offrire uno spettacolo degno di nota anche dal 
punto di vista tecnico e agonistico.
Iniziamo proprio dalla classifica e dagli incontri del mese di febbraio. Mese in cui è proseguito il duello 
Daniele-Fabio, con una sorpresa. Dopo la vittoria di Daniele nello scontro diretto della 16ª, e la 
successiva pausa forzata di cui parleremo più avanti, alla 17ª la composizione delle squadre è stata 
affidata al solito Daniele insieme a Tommaso, novità dell’ultimo momento in classifica. Finalmente 
Daniele e Fabio hanno giocato e vinto insieme, offrendo inoltre una grande possibilità a Sergio, ossia 
quella di insediarsi al terzo posto (avendo agganciato Tommaso) e di poter essere uno dei designatori 
della partita successiva, proprio in coincidenza della doppia assenza dei due leader. Opportunità 
sfruttata al meglio dallo stesso, che alla 18ª ha facilmente vinto lo scontro che lo opponeva al Pinzo e ha 

fatto un notevole balzo in classifica candidandosi 
quale possibile outsider del campionato. Un momento 
finalmente felice per Sergio, che uscito da un periodo 
particolarmente buio in termini di infortuni (la scorsa 
stagione è andata praticamente perduta e l’inizio di 
questa è stata molto sofferta), appena riesce a essere in 
condizione fisica accettabile è ancora in grado di far 
vedere quello che vale, tornando ad essere uomo 
determinante e risolutore di incontri. In particolare la 
17ª giornata lo ha visto mattatore assoluto con ben 5 
gol di pregevole fattura oltre a 3 assist degli 11 gol fatti 
in totale dalla sua squadra. Numeri in grado di 
spaventare qualsiasi avversario. Ora per Sergio 
l’occasione è ghiotta: riuscirà a mantenere questo stato 
di forma per puntare a prestigiosi obiettivi? Proprio 
questo è il quesito che lo accompagna. Il campionato è 
ancora molto lungo e ricco di insidie. Il consiglio è di 
vivere alla giornata cercando di amministrarsi bene in 
termini di sforzi fisici che rischia di pagare caro come 
già gli è successo in passato. Per adesso ci 

accontentiamo di rivederlo agli antichi splendori. Ma non c’è solo Sergio. Abbiamo già accennato di 
Tommaso, che come un fuoco di paglia si è timidamente avvicinato alla vetta per rientrare nei ranghi 
del gruppo inseguitore. Attendiamo nuovi guizzi da un giocatore che sembra davvero in grado di 
portare fino in fondo le buone cose mostrate fino ad ora. Chi invece avanza incontrastato è Mauro 
Chiricallo, vero schiacciasassi che con una sola partita persa e tutte le altre vinte si sta per avvicinare alla 
vetta...c’è da giurarcelo... sarà una primavera molto calda!
Alle note tecniche si vanno anche ad aggiungere le considerazioni di carattere organizzativo che ormai 
tengono banco da molti mesi. A queste se ne sono aggiunte altre. Iniziamo intanto con la partita rinviata 
per insufficienza di giocatori. Venerdì 7 febbraio la 17ª giornata è stata annullata per mancanza 
oggettiva di giocatori causa influenza. Il punto fondamentale, e lo dico senza alcuna polemica, sta 
nell’indisponibilità dei presunti disponibili. Mi spiego meglio. Generalmente quando vengono fatte le 
convocazioni, chi è disponibile si presume che, nei limiti del possibile, sia realmente disponibile. 
Ultimamente abbiamo dovuto verificare che la maggior parte delle persone che si professano 
disponibili in realtà poi, al momento del bisogno, non lo sono più. Questo prima o poi avrebbe portato 
a ciò che è successo venerdì 7. Ora la questione in oggetto non riguarda nello specifico coloro che non 
sono stati disponibili proprio il 7 (anzi, Giovanni ad esempio, si fa sempre in quattro per liberarsi 

quando viene convocato d’urgenza), ma in generale riguarda tutti quanti. Mi spiego ancora meglio. È 
ovvio che nessuno chiede di non prendere impegni e tenersi liberi e pronti alla chiamata, ma magari 
prendere un tipo di impegno che non sia un dramma spostare, quello sì. Fosse altro per spirito di 
collaborazione con chi o coloro che si fanno in quattro davvero e sono sempre, e ribadisco sempre, a 
disposizione di tutti gli altri. Si tratta di una richiesta democratica e semplice che aiuta ognuno a dare il 
proprio contributo per la buona causa di tutti. Ribadiamo che è ovvio che possono sopraggiungere 
impegni inderogabili (lavoro, famiglia, salute), ma in linea di massima, per capirsi, se si fissa un semplice 
cinema, o un appuntamento non troppo impegnativo con amici, magari loro capiranno, e spostando la 
cosa si ottiene un doppio risultato: che la serata non la si perde comunque, e che qualcuno evita di 
perdere tanto tempo nel cercare di pregare qualcuno a venire a giocare. Il punto è proprio questo: 
spesso sembra quasi di elemosinare le presenza di emergenza, quando invece dovrebbe essere un 
meccanismo più dinamico e oliato, specie dopo tutti questi anni. Sarà mica che vi siete abituati tutti 
bene, tanto c’è il bischero che ci mette una pezza? Penseremmo di no, quindi cortesemente, meditate.
Così come meditate anche sul sistema di sorteggi per le formazioni. Già arrivano le prime lamentele 
con il Presidente. Già, ma adesso cosa centra lui? La GdA ha espresso il suo parere, i numeri danno torto 
chiaramente a chi ha voluto questa formula parlando di equilibrio di formazioni, infatti non c’è stato 
mai un pareggio e le partite, mediamente sono più squilibrate che in passato. L’unico vantaggio è che 
nessuno può cercare un capro espiatorio come un passato. Questo è molto triste ma bisogna prendere 
atto che è ciò che ci meritiamo, e se a tutti va bene un torneo con un livello tecnico tattico 
notevolmente più basso, si vede che è questo quello che volevamo, ma se poi qualcuno vuole unirsi al 
coro e vuole dei cambiamenti 
scriva alla GdA, le sue pagine sono 
aperte a qualsiasi considerazione. 
Altro non si può fare. 
Ultimo argomento: Alessandro 
Mongatti. Alla 18ª giornata 
abbiamo avuto il piacere di 
riaverlo fra noi. Una serie di 
malintesi col gruppo e un periodo 
di “saturazione sportiva” piuttosto 
difficile per lui hanno lasciato un 
retrogusto un pò amaro in tutta la 
rosao e Marino Rubamorto nella 
sua rubrica si è fatto carico di 
questo disappunto. Il bentornato 
ad Alessandro, per quanto mi riguarda è ben accetto. Conosco Alessandro da diversi anni e so bene (ma 
lo sappiamo tutti) che è una persona splendida, pur se con un particolare e introverso carattere che 
spesso lo rendono difficile da interpretare, ma mai in termini scontrosi, semmai quasi sempre in termini 
cerebrali, non so se mi spiego. Con Alessandro è una questione di principi, di luci e ombre caratteriali. 
Ma se non avesse le qualità che ha, non avrebbe mai fatto parte del nostro gruppo. La scorsa stagione mi 
sono trovato in una situazione di grande difficoltà nel gestire qualcosa a cui non potevo credere. Mi 
sembrava assurdo trovarmi a fare il mediatore per quello che doveva essere un gioco. Per me non lo è 
stato in quel periodo e sono stato parecchio in ansia. Perché sono sempre molto dispiaciuto quando 
qualcuno è scontento. Pensate poi quando questo qualcuno (Alessandro o chicchessia), mi fa sentire in 
qualche maniera coinvolto nel sentimento di scontentezza. Io non ho problemi e sono il primo a volere 
Ale fra noi, ma spero che lui capisca che lo spirito giusto è un altro. Ne parlai già a suo tempo con lui e ci 
siamo chiariti su tanti aspetti; da come l’ho visto al suo ritorno mi sembra proprio che la sua 
partecipazione sia diversa e ben più costruttiva e sportiva. Un bentornato davvero lieto.
Ho letto l’articolo di Rubamorto dedicato proprio al suo rientro e sebbene molto pesante nei suoi 
giudizi, devo dire che mi trovo d’accordo su molti punti. Ma dico questo con tutta la stima e l’affetto 
che mi lega ad Alessandro. Spero che sappia cogliere il senso delle sue parole e capisca che l’intenzione 
di tutti è quella di averlo fra noi come componente fattivo del gruppo e non come quel “corpo 
estraneo” che ci ha fatto compagnia per una buona parte dello scorso anno. Alessandro è 
sufficentemente intelligente per capire le critiche che gli sono state mosse e fare di tutto per mostrarci la 
sua parte migliore. Il suo ritorno fra noi è il segno della incondizionata fiducia che abbiamo in lui. 
Bentornato Ale!

Sergio:
momento d’oro

Vincenzo in ripresa



CARTA VETRATA

QUALE ALE VALE?
Il ritorno di Ale

Il ritorno del Monga suscita alcune considerazioni:
Marino Rubamorto senza mezzi termini mette in guardia il bizzoso campione

di Marino Rubamorto

La cronaca di questo nostro amato ed ineguagliabile Torneo narra di un piccolo 
episodio accaduto nel fine partita del 1° febbraio. Entra nello spogliatoio il 
Superboss della F.I.C.A. (scusateci l'involontaria ironia), Sergio Tamborrino, si 
siede sulla panca, spara due o tre minchiate, poi snocciola come al solito i 
nomi dei convocati per la partita seguente ed infine….dopo una breve 
pausa, formula una domanda: “Ragazzi, ho sentito il Monga, mi ha chiesto 
di tornare a giocare, ditemi cosa devo fare”.
Siccome, come noto, lo spogliatoio dell'Anchetta League pullula di 
cuori impavidi, desiderosi di manifestare e sostenere con forza 
le proprie scomode opinioni, tocca ad un povero 
giornalista malpagato come il sottoscritto, farsi interprete 
dei pensiero di tanti giocatori che quel giorno hanno fatto 
finta di niente, contribuendo giocoforza ad abbassare la 
temperatura dello spogliatoio oltre qualsiasi 
immaginabile limite.
Nessuno può mettere in dubbio la qualità di un atleta 
che molto più di altri, in passato, avrebbe meritato di 
aggiudicarsi la piazza più alta della classifica più 
prestigiosa del torneo.
Con altrettanta sicurezza possiamo affermare che nessuno 
ha bisogno di un Alessandro Mongatti perennemente 
sull'orlo di una crisi di nervi per una stupida classifica a punti, 
pronto a reagire stizzito nei confronti di un compagno che 
sbaglia, oppure di chi, nel ruolo di selezionatore, ha avuto 
l'ingrato compito di comporre le squadre.
Io credo che l'anno scorso il Campionato ci abbia mostrato il 
peggior Mongatti di sempre, sprovvisto dei più banali strumenti 
psicologici per affrontare le scontate difficoltà che un capoclassifica 
deve essere in grado di fronteggiare, se vuole rimanere tale, comprese 
le squadre mal assortite e gli sciagurati compagni incapaci di giocare ai 
suoi livelli (già…è proprio Alessandro che sovente ci ricorda, 
esplicitamente od implicitamente, la scarsissima qualità tecnica del 
nostro Torneo e…soprattutto di alcuni suoi partecipanti!!).
Credo anche che l'Anchetta League ci possa restituire oggi il vero 
Alessandro Mongatti, un altro gran bel pezzo di F.I.C.A., sempre un po' 
presuntuoso e pieno di sé, ma ancora in grado di prendere per mano 
la propria squadra, bella o brutta che sia, con il suo bagaglio di classe 
innata al servizio dei compagni, belli o brutti che siano. Magari con 
un pizzico di equilibrio in più, che non guasta.
Un saluto e al diavolo la classifica!!

di Marino Rubamorto

Io vorrei parlare di calcetto in questo spazio dedicato al Torneo più “esaltante del mondo” (si fa per 
dire..) e invece devo rubare il mio prezioso tempo per rispondere al mio “polemico” collega Marino.
Ma è mai possibile che ogni volta che scrivi, mio caro Marino, ci sia veleno e soltanto veleno? Non ti 
rendi conto che questo atteggiamento è fuorviante e pericoloso?Nella precedente rubrica hai 
ingiustamente denigrato uno dei pilastri dell'Anchetta League: Leonardo. Uno che si è fatto in quattro, 
sempre, in campo e fuori perchè tutto filasse liscio, cercando alle volte di sedare gli animi più accesi e 
polemici, cercando di 
essere un leader, sì, un 
leader, silenzioso ma 
presente. E questo non si 
può negare, caro il mio 
Marino! Quando dicevo 
a Bernardo che il Leo 
pot rebbe es se re  d i  
esempio lo dicevo perchè 
può essere la molla per far 
tornare il Berna tra noi!! E 
questo ti sembra poco?
Hai dato della “fava” al 
c a p o c l a s s i f i c a  d i  
quest'anno!!! Il nostro 
Daniele che con la sua 
allegria, spensieratezza e 
voglia di divertirsi sta 
dando una lezione di classe (e di vero spirito Anchettiano) a tutti.
E in questa rubrica stai dando il “bentornato” al mitico Ale Monga offendendolo in maniera 
sconsiderata. Ma è questo il modo?  Ognuno ha i suoi difetti, le sue debolezze, i suoi “cazzi” (mi scuso 
per l'ineleganza del termine.. Ma quando ci vuole, ci vuole!) che si porta dietro dalla vita reale. In fondo 
l'Anchetta è uno sfogo. Forse il Monga alla fine del torneo scorso aveva qualcosa che non andava fuori 
dal campo. A tutti è capitato!!!! Caro il mio Marino!! Prima di sparare a zero su qualcuno prova a 
ragionare e riflettere. E' un buon consiglio.. Ogni tanto cerca di ascoltare i buoni consigli..
E ora parliamo dell'argomento che in questo momento affligge il torneo: La scelta delle squadre.
Come sappiamo quest'anno è stato modificato il modo di scegliere le squadre. Negli anni precedenti, 
tutto veniva affidato al SuperBoss Sergio. Ora, dopo innumerevoli polemiche e accuse di faziosità verso 
il nostro Presidente, le scelte vengono fatte dai primi 2 classificati del torneo.
Ci sono già i primi mugugni, già a qualcuno non va bene la nuova formula. Si parla già di Prime, 
seconde e terze scelte. Insomma, come già accenavo, in una delle rubriche precedenti, qualcuno 
pensa che ci siano giocatori più forti e altri meno forti e quindi chi si trova nella fascia più debole si sente 
in qualche modo denigrato. Io vado controcorrente, e mi capita spesso di farlo: non ci sono giocatori 
che secondo me fanno la differenza, come molti sostengono. E l'equilibrio di tante partite, anche di 
quest'anno, confermano questa mia ipotesi. Chi si sente un fuoriclasse o superiore agli altri è bene che 
si dia una svegliata!! Che ci fa nell'Anchetta League? Provi a giocare in qualche torneo nazionale, 
allora!! Non ci sono nè campioni, nè mezze calzette, ma un gruppo di persone affiatate che si sanno 
muovere in un campo di calcio a 5. E' chiaro questo? Chi si sente un campione e superiore se ne vada!!!
E per ultimo, voglio dire, che qualsiasi formula, avrà dei riscontri positivi e altri negativi e quindi non ci 
sarà mai la perfezione!! Poi decidiamo qualsiasi cosa. Se questa formula alla maggioranza non piace è 
bene cambiare. E voglio proposte concrete e non le solite.. POLEMICHE INUTILI!!!
Un saluto a tutti e mediatate gente.. meditate. 
  

Le polemiche inutili
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