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Dany Campione!
Una vittoria al fotofinish,

grazie a Davide
e al suo Golden Gol

CLICK

Golden 
DanyChiri, lo stile del campione,

elude Pancio in controtempo

Golden Golden 
DanyDany

È l’ora del brindisi! Prepartita...

Luca
pressa

Pinzo

Davide si divincola

Monga muro su Pancio
Chiri battuto,
Dany godrà...
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DANY CAMPIONE

Grazie Davide!
Non sono bastate 41 giornate. È servito un inedito Golden Gol

per consacrare Daniele Pallone d’Oro 2002-2003

E così Danielino Caruso si porta a casa il suo secondo Pallone d’Oro in carriera bissando il titolo di due 
anni fa e succedendo a Maurone Chiricalllo, suo acerrimo rivale fino all’ultimo secondo del torneo, 
deciso per la prima volta nella sua storia da un golden gol realizzato da Davide Santini, che ha 
letteralmente regalato il titolo a Dany scartando Maurone (fra i pali, bloccato da un infortunio alla 
coscia ma impenetrabile come goalkeeper) e insaccando in rete al termine di un duello che dopo 41 
sfiancanti giornate non aveva ancora emesso un verdetto. Diciamoci la verità, è stata l’unica grande 
emozione di una stagione tribolata vissuta fra polemiche ed evidenti incongruenze tecnico tattiche. 
Giocatori sballottati qua e là e incontri raramente equilibrati per una formula che nel suo finale ha 
manifestato tutte le sue pecche per un campionato sicuramente brutto e scontato da un certo 
momento in poi. Ma d’altronde questo è stato il nuovo regolamento, che ha scontentato tutti (tranne 
qualche testone che non ammette l’evidenza) e in cui soprattutto si è persa la caratteristica più 
fondamentale, e cioè la capacità di vivere serenamente un’autogestione che comunque in passato 
consentiva di equilibrare la differenza tecnica dei vari giocatori. E non inganni la vittoria di Daniele, 
giunta solo per il ritardo iniziale di Chiri e per altri episodi decisivi quando ormai sembrava spacciato. 
Un pericoloso segno che va a minare il principio della sana sportività e della buona fede, costretto dalle 
a lasciare il posto ad una incontestabile formula “scaccia sospetti” senza mordente ed equilibrio che 
alle prime scricchiolature ha palesemente mostrato tutti i suoi difetti, tradotti in mugugni e difficoltà a 
terminare la stagione perché nessuno voleva più venire sapendo già come sarebbe andata a finire la 
partita. Si cercherà di correggere il tiro la prossima stagione, nel frattempo diamo il giusto onore a 
Daniele, che soprattutto nella prima fase della stagione è risultato uomo di straordinaria continuità e 
concretezza. Indubbiamente il neo Bicampione dell’Anchetta si è aggiudicato il titolo nei primi mesi 

È il momento decisivo del campionato:
Davide salta Mauro e insacca in gol, Daniele è il campione 2002-2003!

PALLONE D’ORO 2003

del campionato quando il suo rivale è stato un grandissimo 
Fabio. Punti preziosi in attesa del ritorno stratosferico di 
Maurone Chiricallo capace di spaventarlo fino a quella palla 
sfiorata da Pinzo nei tempi supplementari dell’ultima giornata, 
che avrebbe consegnato il titolo al rivale e soprattutto fino a 
quel tocco magico di Davide, quando tutto ormai sembrava 
compromesso e il nostro aveva quasi mollato le redini (troppo 
però...). Mai come quest’anno il campione dell’Anchetta deve 
ringraziare i compagni (veramente stoici nell’ultima partita 
nonostante la sconfitta) più che se stesso, da loro trascinato alla 
vittoria nel momento in cui non ci credeva più. Ora goditi 
questo titolo grande Daniele, e stavolta cerca di onorarlo per 
bene, e non come hai fatto due anni fa. Il prossimo anno sarà di 
nuovo battaglia e, ne siamo certi, ci sarà un Chiricallo in cerca 
di vendetta...

CLASSIFICA FINALE

CARUSO
CHIRICALLO
RUOCCO
PINZANI
BARONCINI
SANTINI
PANCIONI
GALLI
GUARINI
MARINO
TAMBORRINO L.
ARGENTI
TAMBORRINO S.
TAMBORRINO M.
CECCONI
IGNESTI
MONGATTI
MEALLI
FALDI
FERRONI

61
61
47
45
40
39
39
38
37
37
36
35
33
32
20
19
12

3
1
0

1
2
3
4
5
6

8
9

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

7

10

Brivido per Dany:
Pinzo ha la palla giusta,

ma sbaglierà. 
Poco dopo Davide chiuderà i conti

Dany alza 
o scettro:
ma che fatica!

Tutto finisce
con un abbraccione finale:

complimenti ai due campioni!



FALDI
ARGENTI

CHIRICALLO
PANCIONI

TAMBORRINO M.

CHIRICALLO
PINZANI

RUOCCO
PANCIONI

TAMBORRINO M.

TAMBORRINO S.
CECCONI

PANCIONI
CARUSO

TAMBORRINO L.

CHIRICALLO
BARONCINI

ARGENTI
MONGATTI

SANTINI

CECCONI
PANCIONI

CARUSO
TAMBORRINO L.

SANTINI

SANTINI

CECCONI
RUOCCO
MEALLI
CARUSO
SANTINI

CECCONI
ARGENTI
CARUSO
SANTINI
TAMBORRINO L.

CHIRICALLO
RUOCCO
MEALLI
TAMBORRINO M.
SANTINI

RUOCCO
PANCIONI
CARUSO
TAMBORRNO M.
TAMBORRINO L.

CHIRICALLO
ARGENTI
PINZANI
MONGATTI
TAMBORRINO M.
Aut. Cecconi

-
-
1
1
3

-
3
1
7
-

-
-
4
-
2

-
1
-
4
3

-
-
-
-
2

1

1
1
-
3
3

-
-
-
1
4

-
2
1
2
-

-
2
-
-
2

-
-
3
-
1
1

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

RISULTATI 
LUGLIO

37
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39

40

41

41 Supplementari

MER 2

MER 9

MER 16

MER 23

MER 30

5
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6

8

2

1

8

5
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4
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GOALS

GOALS

GOALS

GOALS

GOALS

GOALS

GOALS

GOALS

GOALS

GOALS

GOALS

GOALS

Una delle incognite che potevano mettere in difficoltà Maurone Chiricallo 
nel suo recupero su potevano essere gli ospiti del torneo. In un periodo in 
cui le presenze dei titolari mancano, 2 ospiti, Andrea Faldi e Jacopo Mealli 
rischiano di diventare decisivi per il torneo. Infatti Maurone sceglie tra i pali 
Andrea lasciando a Dany il Mealli. Morale: il portiere compie alcuni errori 
decisivi mentre dall’altra parte il Mealli si batte come un leone. Eppure, 
anche questa volta la squadra di Chiri sembrava più tonica, chiudendo il 
primo tempo in un comodo vantaggio. Poi, il Faldi ha regalato almeno 3 gol 
agli avversari e una grande opportunità per Dany. È fatta?  

Daniele Caruso è il pallone d’oro 2002-2003! Al termine di un incontro 
spettacolare vinto da Maurone, ci è voluto il Golden Gol (per la prima volta 
nella storia del nostro torneo) per determinare il vincitore di questo 
campionato. Una partita bellissima dicevamo con Maurone che fra i pali ha 
dato la carica ai suoi, che hanno risposto giostrando in velocità e soffrendo 
nel finale, quando la pressione di Dany e C. ha solo fruttato una clamorosa 
traversa di Pancio che poteva riaprire l’incontro. E invece in contropiede, 
implacabile è arrivato il 5 a 2 che ha aperto le porte ai supplementari. Pinzo 
ha la palla buona per Chiri ma Davide, imbeccato da Dany, supera il 
portierone  e regala il trionfo al Caruso

La legge del sorteggio Chiri torna a battere imperiosa sull’A-League e Dany è 
tramortito dalla sconfitta con tanto di bonus che riapre ufficialmente il 
campionato. Una vittoria davvero agile contro una squadra in cui solo il 
combattivo Luca è un giocatore degno di tal nome. Dall’altra tutto è perfetto 
e i sincronismi portano a segnature a catena. Per Mauro 4 punti che valgono 
oro dopo il passo falso della scorsa settimana e solo 3 punti dalla vetta, per 
un finale incandescente emozionante per il solo fatto che Daniele un esiguo 
vantaggio ancora ce l’ha. Altrimenti è ormai chiaro che non c’è storia. 
Riuscirà Dany ha fare un’ultimo miracolo? Il pallone d’oro è lì...

Quando sembrava ormai spacciato dal fragoroso recupero del Chiri, 
Daniele trova una vittoria che praticamente gli vale il titolo. Ancora un 
episodio fortunoso favorisce Daniele. A metà della ripresa uno stiramento 
blocca Chiri, fino a quel momento in vantaggio. Costretto in porta, la sua 
squadra regge gli assalti finchè può, ma alla fine capitola sotto i colpi di Luca 
e del Pancio, che con un gol praticamente allo scadere, regala virtualmente 
il titolo a Dany. Solo un miracolo ora può salvare Maurone, date anche le 
sue condizioni fisiche. Dispiace comunque, indipendentemente dalle 
formule, che quest’anno il titolo sia deciso da episodi. Cosa succederà?

È un finale che sembra riscattare un’intera stagione deludente. L’infortunio 
di Maurone ha regalato emozioni inedite. Dany col titolo quasi in tasca 
affronta il rivale costretto a giocarsi la stagione tra i pali. Alla fine del primo 
tempo Dany vince 3 a 2 e il titolo pare proprio assegnato. Ma la sua squadra 
sbaglia un sacco di occasioni e Chiri anche tra i pali è un fuoriclasse. Nella 
ripresa due gol fortunosi danno il vantaggio a Chiri. Lo shock agonistico è 
tale che Dany crolla psicologicamente. Chiri trionfa e vede la possibilità di 
raggiungere Dany mercoledì prossimo per giocarsi tutto in un 
supplementare con golden gol, unica soluzione plausibile per avere un 
vincitore. Incredibile, potrebbero non bastare 41 partite!

È grande l’intuizione di Daniele che smarca Davide con un lancio 
diagonale. Chiri si tuffa, ma il bomber lo salta e insacca a porta vuota.

IL BEST del MESE
Sandro Pinzani
Ancora una gratificazione di prestigio per Sandrino Pinzani, che con 
un finale di campionato ancora ai massimi livelli non fa altro che 
confermare una stagione in cui si è imposto per sostanza e qualità. 
Avrebbe potuto decidere la stagione se non avesse solo sfiorato 
quell’invitante pallone che avrebbe chiuso il campionato 2002-2003 
a favore di Chiricallo. Ma se non ha messo il sigillo finale su questo 
campionato ha lasciato il segno su tutto il resto della stagione e il terzo 
posto nella classifica finale del Best Player of the year ne è l’ennesima 
conferma. Grandissimo Pinzo!

Luca
Tamborrino

IL GOL DEL MESE

TOTOANCHETTA 2003

36ª GIORNATA
Non ci sono parole per 

commentare la potenza 
con cui Luca, 

praticamente da 
centrocampo a calciato 
di prima intenzione un 

passaggio da quasi 
calcio d’angolo di 

Davide. Palla all’incrocio 
che si stampa sulla 

traversa e schizza in gol: 
fantastico Luca!

LUCA

DAVIDE

Un colpo di...Focili!

Fra tanti uomini esperti di calcetto, il Totoanchetta premia il gentilesesso...
Miriam Focili sbaraglia i suoi rivali uomini e vince... una maglia da calcio!

MIRIAM
PANCIO
PINZO
DANY
SERGIO
GIOVA
TOMMY
FABIO
CICCIO
MAURINO

A5
A2
B5
C2
C1
C4
B3
B2
C3
C6

P.ti Giocatore Codice

24 
21 
17 

 
15 
12 
11 

9 

Tutte le schedine 
andate a punti

Incredibile sorpresa nel primo concorso a pronostici 
dell’Anchetta. Fra un nugolo di uomini esperti 
calcettofili e anchettofili c’era anche la schedina giocata 
dalla signorina Miriam Focili. Scommessa eccettata con 
un pò di superficiale scetticismo maschile... come può 
una donna capire qualcosa dell’A-League? Signori 
uomini, eccovi serviti: il primo premio l’ha vinto proprio 
lei, la Miriam, che sul filo di lana ha strappato la maglia 
(è proprio il caso di dirlo) al Pinzo che già pregustava e 
pensava quali colori avrebbe indossato la prossima 
stagione! Brava Miriam, per la gioia del suo Ciccio che 
immaginiamo beneficiario di cotanto premio 
maschilissimo, vero? Ma in fondo, noi che ne sapevamo 
che bisognava pensare ad un premio unisex?

Miriam beffa tutti!



BEST PLAYER 2003

Pierino il maestro

È Pierino Galli, campione di continuità e umiltà, il Best Player of the year 2003.
Finalmente un titolo (e che titolo!) meritato per un grande dell’A-League

BEST PLAYER 2003

GALLI
CHIRICALLO
PINZANI
MARINO
TAMBORRINO L.
TAMBORRINO S.
SANTINI
RUOCCO
PANCIONI
ARGENTI
IGNESTI
GUARINI
BARONCINI
CARUSO
TAMBORRINO M.
CECCONI

6,58
6,55
6,50
6,46
6,42
6,38
6,36
6,34
6,34
6,33
6,28
6,16
6,14
6,12
6,09
6,09

1
2
3
4
5
6
7
8

10
11
12
13
14
15

9

16

Dopo qualche anno di onorata partecipazione al nostro campionato, 
Pierino Galli raccoglie il suo primo, importante e meritato trofeo. La giuria 
composta dagli stessi giocatori dell’A-league lo ha nominato miglior 
giocatore della stagione appena terminata. Un trofeo che per certi aspetti 
ha anche maggior valore rispetto alla conquista del Pallone d’Oro, perché 
consegnato dalle stesse mani dei vari contendenti senza possibilità di 
sospetti o polemiche. I numeri in questo caso parlano più di ogni altra 
inutile voce ed è per questo che siamo assolutamente felici che il 
Trofeo per il Best Player 2002 - 2003 sia capitato ad un giocatore che 
da sempre riteniamo fra i migliori della nostra rosa. Qualcuno (magari 
con un pò di invidia) potrebbe far notare che le presenze in meno 
rispetto alla maggior parte degli altri giocatori possano aver facilitato il 
compito di Pierino, ma una volta per tutte ricordiamo che ogni 
giocatore ha diritto ad essere classificato se ha giocato almeno la metà 
degli incontri disputati da colui che ne ha giocati più di tutti. Detto questo (e 
chiusa ogni polemica, si spera...) Diamo a Piero quel che è di Piero, campione 
di intelligenza dentro e fuori dal campo, stantuffo inesauribile capace di 
trovare la giusta mira dalla distanza con improvvise bombe puntualmente in 
gol, bravo nel chiudere ogni spazio in fase difensive per poi proporsi in 
un’impostazione sempre lucida, sempre nel vivo dell’azione con grinta, 
correttezza e lealtà, un vero Best Player, riconosciuto da tutti i compagni e 
vincente con una media che di poco sfiora il 7, dunque altissima. Alle 
sue spalle non poteva che esserci Maurone Chiricallo, il cui 
recupero su Dany ha impressionato tutti. Aveva oramai quasi 
ripreso anche Piero e probabilmente quel Golden Gol di Davide gli 
ha levato anche quei 3 centesimi necessari ha scalzare il buon Galli. 
Al terzo posto, il bravissimo Pinzo, autore di una stagione da incorniciare per continuità di rendimento 

e personalità. Un leader silenzioso ma presente che dopo un 
anno di apprendistato ha lasciato una traccia pesante nel 
nostro campionato. Note positive anche dall’ottimo Tommy 
(4°) e Luca (5°), in netta ripresa sul piano delle prestazioni 
dopo un’annata non proprio positiva. Che sia il viatico per un 
futuro da leaders? Glielo auguriamo di cuore. Il 6° posto di 
Sergio, conferma quanto potenzialmente avrebbe potuto fare 
se non fosse stato bloccato dall’ennesimo infortunio. A ruota 
seguono gli altri. Ma ciò che stupisce è il terz’ultimo posto del 
neo Pallone d’Oro Daniele. Difficile capire i motivi. Senz’altro 
è stato mal valutato nella prima fase, quando molti gli anno 
attribuito troppa fortuna, secondo un giudizio che non 
condividiamo, in seguito ha pagato l’atteggiamento negativo 
tenuto nella fase più critica, quando non si è saputo gestire 
tatticamente e psicologicamente, salvato in extremis dal 
Golden Gold di Davide. Ma l’appaluso più grande rimane per 
Pierino, il Best Player dell’anno!

 Per Pierino Galli,
finalmente

un trofeo
di prestigio

I Campioni del 2003

Il Re del Gol

Chiri al Top!

DAVIDE SANTINI

MAURO CHIRICALLO

LE ALTRE CLASSIFICHE

SUPERBOMBER 

TOP SCORE

Dopo un anno di pausa il re del gol 
torna sul suo legittimo trono. A 
niente è servita la flebile rincorsa di 
Luca nel tentativo di agguantare il 
secondo titolo consecutivo di 
superbomber dell’A-League, Davide 
ha riconquistato la scarpa d’oro 
senza troppi affanni nonostante il 
numero di reti segnati sempre più in 
diminuzione. Chi potrà mai 
contrastare Re Davide?

Non poteva che essere Maurone il 
dominatore di questa classifica, forte 
delle rarissime sconfitte patite in 
questo campionato. Impressionante 
la sua media punti, da vero rullo 
compressore, a cui è riuscito a 
opporsi il solo Vince sopra i 2 punti. 
Un risultato che la dice lunga sugli 
esiti del torneo, benchè Dany sia 
giunto ottimo 3° da degno pallone 
d’oro.

CLASSIFICA FINALE

CLASSIFICA FINALE

SANTINI
TAMBORRINO L.
PANCIONI
MARINO
CARUSO
PINZANI
TAMBORRINO S.
RUOCCO
GUARINI
GALLI
BARONCINI
TAMBORRINO M.
CHIRICALLO
MONGATTI
CECCONI
IGNESTI
ARGENTI
FERRONI
MEALLI

CHIRICALLO
GUARINI
CARUSO
GALLI
PINZANI
TAMBORRINO S.
BARONCINI
RUOCCO
CECCONI
MARINO
PANCIONI
ARGENTI
TAMBORRINO L.
SANTINI
TAMBORRINO M.
IGNESTI

1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°

10°
11°
12°
13°
14°
15°

18°
19°

16°
17°

1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°

10°
11°
12°
13°
14°
15°
16°

62
48
47
40
33
31
28
27
21
20
19
18
13

7
6
6
6
2
1

2,44
2,06
1,88
1,81
1,80
1,74
1,67
1,47
1,43
1,42
1,39
1,35
1,33
1,30
1,07
0,95

Alla salute dell’Anchetta!



ASSISTMAN

SUPERPORTIERE

MAGLIA NERA

Doppio Assist

L’imbattibile

Leonerissmo

SERGIO TAMBORRINO

MAURO CHIRICALLO

LEONARDO IGNESTI

Media assist straripante per Sergio, 
dominatore di questa classifica, 
unico sopra l’1. Nonostante qualche 
partita in meno rispetto agli altri (ma 
pienamente in gioco, d’altronde 
Piero è Best Player con sole 2 partite 
in più di Sergio giocate), il numero 
totale di assist è superato solo da 
Tommy e Giova, superpresenti, a 
conferma di un titolo meritatissimo e 
quasi mai messo in discussione. 

E Maurone per la prima volta si 
aggiudica il trofeo per il miglior 
portiere. Anche qui è stato un duello 
all’ultima parata con Dany, con la 
spregiudicata intrusione di Tommy, 
forse tecnicamente il migliore dei tre. 
Ma Maurone ha straripato nel finale 
e Tommy è stato beffato per pochi 
centesimi di media. Solo 3 infatti i 
centesimi che dividono il vincitore 
dal 3° (Dany), con Tommy 2°.  

Ha il sapore della beffa questo trofeo 
p e r  i l  n o s t r o  m i t i c o  L e o ,  
impossibilitato a difendersi dai suoi 
“contendenti” per il grave infortunio 
al ginocchio. Speriamo che questo 
“premio” sia lo stimolo per ripartire 
dal fondo in tutti i sensi e tornare a 
calcare il green dell’Anchetta 
League, di cui ormai è un’istituzione. 
Non può esistere A-League senza 
Leo-Leone. Auguri!

CLASSIFICA FINALE

CLASSIFICA FINALE

CLASSIFICA FINALE

CHIRICALLO
MARINO
CARUSO
SANTINI
TAMBORRINO L.
ARGENTI
IGNESTI
TAMBORRINO S.
BARONCINI
PANCIONI
GUARINI
GALLI
TAMBORRINO M.
PINZANI
RUOCCO
CECCONI

IGNESTI
TAMBORRINO M.
SANTINI
TAMBORRINO L.
ARGENTI
PANCIONI
MARINO
CECCONI
RUOCCO
BARONCINI
TAMBORRINO S.
PINZANI
GALLI
CARUSO
GUARINI
CHIRICALLO

TAMBORRINO S.
MARINO
RUOCCO
GUARINI
SANTINI
CARUSO
CHIRICALLO
TAMBORRINO M.
GALLI
PANCIONI
TAMBORRINO L.
PINZANI
BARONCINI
IGNESTI
CECCONI
ARGENTI

1°
2°
3°
4°
5°
6°

8°
9°

10°
11°
12°
13°
14°
15°
16°

7°

1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°

10°
11°
12°
13°
14°
15°
16°

1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°

10°
11°
12°
13°
14°
15°
16°

9°

0,37
0,39
0,40
0,41
0,45
0,50
0,50
0,51
0,54
0,57
0,59
0,60
0,61
0,68
0,69
0,91

0,95
1,07
1,30
1,33
1,35
1,39
1,42
1,43
1,47
1,67
1,74
1,80
1,81
1,88
2,06
2,44

1,06
0,96
0,81
0,78
0,60
0,55
0,48
0,43
0,43
0,41
0,37
0,36
0,33
0,30
0,21
0,19

A voi i voti!
IL PAGELLONE 2003

DANIELE CARUSO MAURO CHIRICALLO1° 2°

Voto: Voto:7,5

Il bicampione 
più insofferente 
e musone della 
storia 
dell’Anchetta! 
Gli ultimi mesi, 
quando Mauro 
gli era alle 
costole favorito 
dalla contestata 
formula, non lo 
ha retto più 
nessuno. Ha 
legittimato il 
titolo nella prima 
fase del torneo 
giocando con 
spensieratezza e 

Voto più alto del 
campione per un 
discorso 
puramente 
tecnico. 
Maurone è 
partito lasciando 
un ampio 
margine di 
vantaggio ai suoi 
avversari per poi 
mangiarseli uno 
ad uno col 
passare dei mesi. 
E stato sì favorito 
dalla formula 
sorteggio, ma nei 
momenti topici 

questa cosa gli si è ritorta contro (vedi giornata 37). 
Inoltre l’infortunio alla coscia lo ha bloccato quando 
ormai Dany era spacciato. Ma nonostante tutto, ha 
ceduto solo alla fine battuto da un episodio quando 
non poteva fare altro che difendersi come portiere. 
Fortissimo ma non più forte
di un pò di sfortuna.

concretezza. Poi, si è lasciato prendere dal panico e 
anche se non si è dimostrato realmente il più forte, 
ha avuto la giusta fortuna proprio quando Chiri 
stava completando il miracolo. Un 10 per la prima 
fase e un 5 per la seconda: media matematica: 7,5 
e onore al neo bicampione!

8

Per Dany
la doccia 

del campione!



LUCA TAMBORRINO CICCIO ARGENTI

SERGIO TAMBORRINO MAURO TAMBORRINO

STEFANO CECCONI LEONARDO IGNESTI

ALE MONGATTI MEALLI-FALDI-FERRONI

11° 12°

13° 14°

15° 16°

17° 18°

Voto: Voto:

Voto: Voto:

Voto: Voto:

Voto: Voto:

7 6,5

6 6

6,5 8

6,5

Migliorato sotto il profilo 
tecnico e tattico, è stato anche 
capace di essere decisivo 
come non mai. Se non si 
perdesse in sterili polemiche e 
avesse più carattere sarebbe 
un dominatore. Le carte ce 
l’ha, ora tocca a lui giocarle.

Sulla scia della scorsa stagione 
h a  f a t i c a t o  m o l t o  h a  
raggiungere il top della forma. 
Negli ultimi mesi abbiamo 
r i v i s t o  i l  C i c c i o  c h e  
conosciamo, preciso, diligente 
e in palla. Da preservarsi per 
l’anno prossimo.

Una prima fase ai suoi livelli, 
con dominio negli assist e 
terzo posto in classifica, poi, 
ancora un brusco stop. Ha 
lasciato il segno lo stesso ma ha 
potuto essere al cento per 
cento solo a rari tratti. Una 
dannazione che deve finire.

Si è salvato dalla maglia nera 
pra t icamente  a l l ’u l t ima 
giornata, ma ha lottato sempre 
come un leone. Questo il 
merito più grande, unito a 
giocate ancora suggestive. 
D e v e  d i s c i p l i n a r s i  
tatticamente, o paga.

Appena ha potuto giocare con 
un pò più di continuità, si è 
rivisto il Cecco che ha 
d o m i n a t o  b e n  d u e  
campionati. Gli chiediamo 
solo di essere un pò più 
continuo, e si leverà le sue 
soddisfazioni. Bravo.

Leo leone getta la spugna, 
piegato dalla sfortuna. È 
paradossale che il suo premio 
alla carriera sia il trofeo maglia 
nera. Leo è il numero uno, in 
assoluto, e lo esortiamo a 
lottare per tornare a ruggire fra 
noi! Non c’è A-Legue senza 
Leo!

Ultimo, ma solo per le poche 
presenze oberato com’è da 
mille impegni. Ma quando è in 
campo è fondamentale. In 
passato ha dimostrato di poter 
vincere il campionato, ma 
dovrebbe dedicarsi di più. 
Magari in futuro potrà farlo.

Il grintoso Jacopo Mealli ha giocato un ruolo non 
indifferente nella fase cruciale del torneo, sorpresa 
nella fase calda, così come decisivo è stato Andrea 
Faldi, con qualche papera fra i pali, a tutto vantaggio di 
Daniele. Grande impressione ha destato Andrea 
Ferroni, già ingaggiato anche dall’A-Team e novità 
dell’A-League 2003-2004. A tutti un sentito grazie per 
averci soccorso nei momenti di difficoltà, con la 
capacità di calarsi nel ruolo e nello spirito del nostro 
torneo, un 10 sempre valido
per la disponibilità. 10

GIOVA RUOCCO SANDRO PINZANI

FABIO BARONCINI DAVIDE SANTINI

MARCO PANCIONI PIERINO GALLI

VINCENZO GUARINI TOMMY MARINO

3° 4°

5° 6°

6° 8°

9° 9°

Voto: Voto:

Voto: Voto:

Voto: Voto:

Voto: Voto:

7 8

7,5 6,5

5 8

7 6,5

Ha rimesso in piedi la baracca 
dopo che a metà stagione era 
in fondo alla classifica. Il terzo 
posto lo premia più per la 
costanza che per meriti 
effettivi, ma anche questo ha il 
suo peso. E il giusto premio 
alla dedizione. Onore al 
podio!

Semplicemente splendido. 
Una stagione da protagonista 
in cui solo le assenze nella fase 
decisiva gli hanno negato 
piazzamenti più ambiziosi. 
Sempre pesante la sua 
presenza. Leader silenzioso, 
intelligente e bravo.

Davvero ottima la stagione di 
Fabione, fermato nella sua 
marcia solo nel finale di 
campionato per problemi 
fisici, dopo una prima fase da 
protagonista assoluto. Un 5° 
posto onorevole per un anno 
da non dimenticare.

Un’altra stagione un pò 
cont rover sa  que l la  de l  
bomberone, lo dimostrano 
anche le poche reti con cui ha 
comunque rivinto la classifica 
cannonieri. È stato un pò 
meno decisivo di altri anni, ma 
ha risolto tutto col Golden Gol.

Troppo altalenante il suo 
campionato. Nel finale è 
riuscito ha rimettersi in 
carreggiata con una classifica 
dignitosa, ma ha alternato 
prestazioni straripanti e 
presenze anonime. Può fare 
molto meglio: bocciato!

Nonostante i tormenti fisici 
che lo hanno bloccato spesso, 
quano è stato al meglio della 
condizione ha regalato un 
calcio di sostanza e qualità,  
garanzie che lo hanno 
premiato come degno Best 
Player dell’anno. Grande!

Per lui vale il commento dello 
scorso anno. Ha lascato 
ancora una volta il segno 
perdendo pochissimo, ma 
giocando anche troppo poco 
per ambire a traguardi 
prestigiosi. 2° nel top score, 
una lieta conferma.

Ha faticato molto nella fae 
in iz ia le  per  poi  r i fars i  
successivamente, quando 
entrato in forma, ha regalato 
momenti di gran calcio. Ha 
sempre un che di incompiuto, 
perchè potrebbe raccogliere 
di più. Lo meriterebbe.



Cuore A-Team

A-TEAM
Trofeo 4 Città 2003

Eliminati ai quarti, ma con la soddisfazione di un Ottavo di finale
in cui si è rivisto l’A-Team dei giorni migliori

La luce fuxia torna a brillare!

OTTAVI DI FINALE

Dal ripescaggio al primo 
turno ai quarti di finale. 
Beh, tutto sommato anche 
quest’anno al nostra 
partecipazione è stata 
positiva, soprattutto grazie 
alla prestazione negli 
ottavi di finale contro i 
rumeni dell’Hagi Univ, 
candidati alla vittoria 
finale e battuti al termine 
di un match ricco di 
emozioni nel quale siamo 
finalmente riuscit i  a 
mostrare nuovamente il 
nostro valore. E’ stato un 
torneo ricco di difficoltà 
per il nostro A-Team, in cui 
il CT Giovanni Ruocco si è 
d a v v e r o  d o v u t o  
impegnare per coordinare 
i l  tu t to  f ra  p icco le  
p o l e m i c h e ,  s c a r s o  

E finalmente è A-Team! Quando la nostra nazionale sembrava destinata ad una eliminazione precoce, ecco che 
l’orgoglio e lo spirito che ci ha sempre contraddistinto è tornato alla ribalta portandoci ad un quarto di finale 
meritatissimo! Lo scontro non è dei più facili; quale ripescata come miglior quarta, ci troviamo di fronte la miglior 
prima dei 5 gironi per una sfida dal sapore tutto internazionale: l’Hagi Univ è infatti una squadra rumena molto nota 
nell’ambiente Midland per aver vinto vari tornei. Sembriamo spacciati, soprattutto alla luce dello squallido girone di 
qualificazione disputato. Oltretutto la totale assenza di portieri costringe Sergio ad un rientro forzato nonostante 
l’infortunio ancora non guarito. Tutto sembra contro di noi. E invece fin dalle prime battute si capisce che questo A-

entusiasmo da parte di qualcuno e indisponibilità continue da parte di molti, vuoi per infortuni vari che 
per disinteresse. Con queste premesse il risultato ottenuto non può che essere applaudito. Giornate 
come quelle degli ottavi infatti, sono destinate a rimanere nella storia della nostra nazionale. 
Aggiungiamo poi che la squadra che ci ha eliminato ai quarti, I Purini, si sono in seguito aggiudicati il 
trofeo. Rimane la convinzione che per affrontare queste competizioni ci vuole un gruppo affiatato e 
convinto, cosa che si è vista a tratti, se in futuro si riuscirà a compattare la squadra e a renderla più 
convinta, i risultati non potranno mancare. Per adesso un ringraziamento e un applauso a Giova, 
davvero encomiabile per la dedizione con cui ha voluto intraprendere quest’avventura. Grazie a Giova 
e grazie a tutti i ragazzi dell’A-Team.

La formazione che 
ha battuto i Purini...
...a tavolino!

Team è un lontano parente di quello visto nel girone eliminatorio. Giochiamo 
con grande concentrazione; soffriamo e ci proponiamo. Sergio tra i pali è ispirato 
e compie alcune prodezze decisive, Pinzo chiude tutti i varchi e propone con 
ordine, Pancio corre su e giù con dinamismo e determinazione, Monga imposta 
con intelligenza e maestria, Walter guizza con velocità e forza, Davide è lucido e 
sempre potentissimo, Giova si muove con diligenza aiutando i compagni che 
devono tirare il fiato. La squadra gira e passa in vantaggio con Walter, lanciato in 
contropiede da Sergio. Poi, allo scadere, nella nostra fase migliore, i rumeni 
pareggiano. Nella ripresa passiamo in svantaggio, ma è  Monga con un gran gol 
ancora in contropiede a riportarci in parità. Poi Davide tira fuori dal cilindro una 
punizione delle sue: quasi da centrocampo la staffilata è potente e tesa, passa fra 
una selva di gambe e si infila nell’angolo basso, siamo in vantaggio! La partita è 
accesa e tosta, Sergio si supera con un paio di interventi prodigiosi e all’ultimo 
minuto è Pancio, sempre in contropiede a mettere il sigillo su una qualificazione 
che sembra ormai certa. Mancano solo 2 minuti di recupero al termine: subito 
una bella prodezza avversaria fissa il risultato sul 4 a 3, poi l’arbitro non vede un 
retro passaggio rumeno al portiere da fischiare e sull’azione seguente Sergio 
commette l’unica incertezza facendosi beffare da un tiro non irresistibile. Incredibile, una qualificazione ormai 
acquisita è rimessa in gioco clamorosamente. L’errore dell’arbitro è determinante e le proteste non servono a niente, 
saranno i rigori a decidere: Pancio sbaglia subito e gli avversari segnano. Poi è Pinzo gol, ma è gol anche per i rumeni; 
Walter e il 10 avversario calcia alle stelle, siamo in parità! Tocca al Monga che non fallisce così come non falliscono gli 
avversari, quindi Sergio compie un vero miracolo sul rigore rumeno offrendo a Davide il gol qualificazione: nel 
silenzio il bomber prende una lunga rincorsa e piazza la palla in rete!!! Un urlo di gioia si leva e un abbraccio 
comune tutto fuxia si muove al centro del campo: l’A-Team è vivo e qualificato!!! È stata una giornata davvero 
memorabile per tutti noi e una vittoria personale del CT Ruocco che ha sempre creduto in questa squadra anche 
quando le cose non andavano soprattutto a causa di un certo disinteresse generale. La sua scelta di chiamare 
qualche “ospite” non è stata gradita, però questa sera Andrea Ferroni, assente per infortunio, non è voluto mancare 
per dare il suo sostegno alla nostra nazionale. E questo è un punto a favore delle scelte del CT, contro una certa 
indifferenza generale di chi non si interessa neanche ai risultati della nostra nazionale. E adesso, ai quarti, vada come 
vada, l’importante è giocare con questa determinazione. Grazie ragazzi, è stata una serata indimenticabile! 

TAMBORRINO S.
PINZANI
RUOCCO
PANCIONI
MONGATTI
LEONARDI
SANTINI

Giovedì 3 Luglio 2003 - ore 21.30
Polisportiva Novoli

-
1
-
1
2
2
2

1
2
3
4
5
6
7

HAGI UNIV

A-TEAM

7
8

Sconfitta pesante, ma con onore

TAMBORRINO S.
FERRONI
RUOCCO
PANCIONI
MONGATTI
LEONARDI
SANTINI

Lunedì 7 Luglio 2003 - ore 20.30
Polisportiva Novoli

-
-
-
-
-
-
1

1
2
3
4
5
6
7

I PURINI

A-TEAM

7
1

QUARTI DI FINALE

È finita. Ma nonostante il risultato tanto pesante quanto eccessivo, usciamo a testa 
alta dal torneo al termine di un quarto di finale in cui non abbiamo certo 
demeritato, anzi, le buone cose viste contro i rumeni si sono in parte riviste, quello 
che è mancato è stata certamente la fortuna, questo senza voler nulla togliere ai 
Purini, che hanno meritato il passaggio del turno. L’avversario era infatti composto 
da ragazzi giovani, veloci, tecnicamente validi e soprattutto con un portiere 
insormontabile. Diremmo che in sostanza la grande differenza l’ha fatta proprio 
l’estremo difensore avversario e un pizzico di sfortuna traducibile in un paio di 
clamorosi pali colpiti nel momento più delicato del match. Ci presentiamo con lo 
stesso 7 degli ottavi con Andrea Ferroni al posto dell’assente Pinzo e all’inizio 
sembriamo reggere bene l’urto di un avversario tosto. Al termine del primo tempo 
siamo sotto di due gol abbastanza fortunosi contro due o tre occasioni per noi 
sventate dal loro portiere. Dopo 16 secondi della ripresa una prodezza avversaria 
ci vede sotto di tre gol. Sembra finita, ma cominciamo a fare la partita noi. A questo punto la porta sembra stregata e 
la palla non vuole saperne di entrare. Sono molte le occasioni che creiamo, ma il numero uno dei Purini si supera in 
almeno 3 occasioni e così, a metà della ripresa su un contropiede viziato da un netto fallo su Davide, i Purini 
chiudono match e qualificazione. A nulla serve la splendida punizione di Davide che ci regala solo il gol della 
bandiera, negli ultimi minuti siamo costretti a sbilanciarci regalando ampi spazi in contropiede puntualmente 
sfruttati. Alla fine è 7 a 1 ma sono gli stessi tifosi avversari a bordo campo a riconoscere la bella e sfortunata 
prestazione della nostra nazionale. Rimane comunque la soddisfazione di aver visto una squadra unita fino alla fine 
che ha lottato con determinazione e orgoglio fino alla fine. In un torneo nato male come questo è già tanto. 
Probabilmente per quanto fatto vedere nel girone di qualificazione, il passaggio del turno sarebbe stato un premio 
troppo grosso e senz’altro se avessimo affrontato meglio la prima fase, la strada per la semifinale sarebbe stata meno 
ripida. Torniamo a casa, ma l’A-Team, alla fine, ha fatto la sua parte anche quest’anno nonostante le difficoltà.



Prendete tutte le classifiche dell’ A-League (Pallone 
d’oro, Capocannoniere, Miglior Portiere, Assistman, 
Best Player), assegnate 1 punto al primo, 2 al secondo, 3 
al terzo e così via, infine dividete il totale per il numero 
di classifiche esaminate, totale: chi ha la media più bassa 
(o più vicina al 5 se preferite, ossia il numero delle 
classifiche) è l’Over the Top dell’anno, ossia colui che 
primeggia mediamente tutte le classifiche. Un 
supercampione dunque. L’idea, partorita dalla brillante 
mente di Tommy Marino, ha dato vita ad una classifica 
che alla fine pare dare l’esatto andamento del 
campionato, senza grosse sorprese dunque. E chi 
poteva essere il primo se non il dominatore assoluto 
Chiri? È vero, non ha vinto il campionato, ma oltre alla 
piazza d’onore ha vinto altre due classifiche e solo negli 
assist e tra i marcatori è stato un pò deficitario, ma 
insomma, è pure un difensore, facciamogli anche fare 
90 gol e poi possiamo andare tutti a casa! Ad ogni modo 
è una conferma anche Daniele Caruso, che legittima il 
suo Pallone d’oro giungendo secondo nell’over the Top. 
Le sorprese vengono dal 3° al ° posto dove troviamo 
Tommy, Davide e Sergio, autorevoli piazzati a 
testimonianza di una stagione positiva nonostante una 
classifica generale non eccelsa. Non sappiamo se questa 
classifica è destinata ad diventare ufficiale, ma ad ogni 
modo è un bel riflesso dell’intero torneo.

OVER THE TOP 2003

CHIRICALLO
CARUSO
MARINO
SANTINI
TAMBORRINO S.
GALLI
PINZANI
GUARINI
RUOCCO
TAMBORRINO L.
PANCIONI
BARONCINI
ARGENTI
TAMBORRINO M.
IGNESTI
CECCONI

5,000
6,167
6,333
7,333
7,667
7,833
8,333
8,667
8,833
9,167
9,333

10,833
13,167
14,167
14,333
15,833

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

E chi se non Chiri?

OVER THE TOP
Una nuova classifica non ufficiale denominata “Over the Top”.

Un’idea di Tommy Marino per una classifica che non offre sorprese, ma conferme. 

 Maurone,
degna 

spressione
di un leader

“Over the Top”

Imprendibile 
sulla fascia sinistra...

Metti una sera di fine luglio in 
cui un solo istante sgretola gli 
sforzi compiuti in quasi 
u n ’ a n n o  e  m e t t i  u n  
pomeriggio di metà agosto in 
cui un solo istante gratifica gli 
sforzi compiuti in quasi un 
anno. È quello che è successo 
al nostro Maurone Chiricallo, 
trafitto dal Golden Gol di 
Davide che in un attimo ha 
cance l l a t o  l ’ impe r i o s a  
rincorsa su Daniele la sera del 
30 luglio, ma che poi ha 
t rova to  l a  manie ra  d i  
“consolarsi” il pomeriggio del 
19 agosto, quando un istante 
l’ha unito in matrimonio alla 
sua Amanda, dopo un 

Una bella consolazione!

FIORI D’ARANCIO
L’intensa stagione di Chircallo non è culminata con la delusione del Golden Gol,

ma con il matrimonio celebrato ad agosto, ben più di un consolazione!

fidanzamento lampo durato appunto più o meno un anno. Certo per il buon Maurone si è trattato di 
qualcosa di più di una semplice consolazione, e di sicuro questo 2003 non lo dimenticherà più. E per 
questo grande evento non poteva mancare il suo “rivale” più acerrimo Daniele con Sergio, per una 
delegazione di tutto rispetto della nostra Anchetta League. Caldo torrido nel centro di Trapani, quando 
alle 16 del 19 agosto appunto, il nostro eroe si è presentato vestito di tutto punto. Il matrimonio più 
caldo della storia! Poi bellissimo ricevimento a Castelvetrano in un meraviglioso Baglio (così sono 

chiamate le antiche masserie 
siciliane) in stile un pò ispanico 
che sembrava dovesse spuntare 
Zorro da un momento all’altro e 
invece è spuntata una danzatrice 
del ventre !!! Il grande Maurone 
non poteva non offrirci del cibo di 
qualità (e qui cari compagni di 
Anchetta... schiattate!): tutto a 
base di pesce, dagli antipasti in 
poi, per concludere col buffet di 
frutta e dolci da digerire con un 
meraviglioso Passito di Sicilia. 
Insomma un giorno fantastico per 
un anno indimenticabile e, come 
augurio da parte di tutti noi, che 
questa gioia prosegua per l’intera 
vita... auguri Maurone!

 Stavolta è Mauro il primo!

 È Chirifesta!
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