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FILOTTO ! 



BUONI SEGNALI 
 

Finalmente l’arbitro fischia l’inizio del campionato. Sono le 

21 e 15 del 29 Settembre ed inizia il secondo campionato 

per il Mezzana Club. Dopo tante chiacchiere, fogli, liste, 

promesse, dubbi, corse ed esperimenti si inizia a fare sul  

serio. Da questo momento conta davvero: chi vince pren-

de punti, chi perde niente. Per il pareggio un contentino.  

 

Di fronte a noi, all’esordio, una squadra quotata ed esper-

ta come quella dei Colli Alti. Ce la giochiamo a viso aperto. 

Ne viene fuori una partita vibrante, dai ritmi alti, con mol-

te occasioni da rete. Andiamo in vantaggio noi, nel mo-

mento decisivo della gara. Sembra fatta. Nel recupero pe-

rò ci riagguantano. Un punto deludente? Nient’affatto. Ci 

riprendiamo i tre punti all’ultimo tuffo. Buon segno. 

 

Sette giorni dopo, stesso campo. Stavolta davanti ci trovia-

mo il I Maggio. Una squadra che abbiamo sempre sofferto.  

Qui andiamo in vantaggio subito. Ma non riusciamo a chiu-

derla. Provano loro a riaprirla: palo. Buon segno. Allora la 

chiudiamo noi. Due a zero. 

 

Nella stessa settimana andiamo a Bacchereto. La classica 

partita nella quale puoi fare solo male. Il primo tempo rim-

balziamo nel loro muro di gomma. La sblocchiamo subito 

nel secondo tempo. Buon segno. Poi prendiamo il largo. 

 

Tre-vittorie-tre. Nove punti. Sette gol fatti. Uno subito. C’è 

solo un problema. Non abbiamo fatto niente. L’autunno è 

appena iniziato. Ci attende un freddo e lungo inverno. A 

primavera presenteremo il conto.  Il nostro viaggio  è ap-

pena iniziato e qualsiasi ragionamento oggi sarebbe pre-

maturo ed inopportuno.  

 

Di una cosa dobbiamo essere convinti però. Incontreremo 

ostacoli e momenti difficili durante la nostra strada. Noi 

abbiamo le qualità umane e tecniche per superare le diffi-

coltà e andare avanti. Abbiamo la forza di subire un colpo 

e ripartire. Di prendere uno schiaffo e reagire. Nella diffi-

coltà dobbiamo dimostrare di essere forti. Per adesso pre-

pariamoci. Cresciamo. Lottiamo, uniti. Il rispetto reciproco 

farà il resto. Forza Mezzana Club. Non abbiamo fatto nien-

te. Solo buoni segnali. 

 

Francesco Reali 
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APERITIVO 
 

Parte la stagione sportiva 2014/2015 e i giocatori del Mez-

zana Club si riuniscono all'alba dei primi di settembre per 

dare inizio alla preparazione. Entusiasti i ragazzi si sotto-

pongo ad un mese di corsa, ripetute, scatti e piramidi in-

tervallate da quattro amichevoli.  

Buona la risposta degli atleti che, nonostante i carichi di 

lavoro, cercano di non mancare mai alle sedute di lavoro 

pronti per dimostrare il proprio valore.  

Comunque gli acciacchi sono sempre dietro l'angolo e do-

po la prima amichevole devono dare “forfait” Biagini per 

problemi alla caviglia e Bartoli A. per problemi muscolari, 

gli riavremo per inizio campionato.  Bruschi, convalescente 

già dall'inizio preparazione sarà disponibile per la metà di 

ottobre. In ripresa dopo un lungo stop Bartoli L..  

Bene la prima amichevole che ha suggeritoa Mr Bianchi le 

prime impressioni, data la presenza di ben 24 giocatori, 

mentre la seconda partita, giocata ad una settimana di 

distanza, fa registrare una sonora sconfitta  contro il Prato 

Sport.  

Rimessi immediatamente in riga da un grintoso Mr la terza 

amichevole ci  vedeva contrapposti al più quotato G.S. 

Mezzana, fresco vincitore della  Coppa Toscana. Ne nasce 

una partita vivace e molto ben giocata e,  nonostante il 

risultato, il Mezzana Club dimostra di che pasta è fatto.  

 

Si conclude la preparazione con l'ultima fatica contro il 

Querceto, squadra di seconda categoria, grintosa e molto 

veloce. Il pareggio a fine partita sta  stretto alla nostra 

squadra dimostrando che le gambe cominciano a  frullare. 

Molto bene in quanto la settimana dopo si comincia a fare 

sul  serio con l'inizio del campionato contro i temibili Colli 

Alti.  Palla al centro e in bocca al lupo ragazzi.  

 

Cannito Andrea  

SEGUICI 



Lunedì 29 Settembre 2014 

MEZZANA CLUB – COLLI ALTI 2-1  

 
E' di lunedì 29 settembre alle ore 21:15 che inizia il cam-

pionato del Mezzana Club tra le mura amiche del campo di 

Mezzana, contro una fra le squadre pretendenti al titolo a 

fine stagione. Colli Alti che per tradizione e storia fa della 

grinta la sua arma migliore e, a detta di tanti,rinforzata 

dall'arrivo di ottimi giocatori.  

 

Mezzana Club che scende in campo con Bruni tra i pali, 

difesa con Meoni centrale coadiuvato da Singh e Sernesi. 

Guarino pernio di centrocampo, Cantini e Nocco sulle linee 

esterne, Nesti e Petrini in mezzo al campo, Porzio e Giugni 

a concludere là davanti.  

 

Mezzana Club e Colli Alti si affrontano senza esclusione di 

colpi dando vita ad una partita dai ritmi alti e dalle molte-

plici conclusioni in porta. Molto bene la squadra di casa 

che gestisce il possesso palla partendo quasi sempre palla 

al piede dalla propria difesa, ordinata e, direi, sontuosa 

nell'iniziare le azioni.  

 

Bene il centro campo e i laterali che spingono fino in fondo 

al campo e ottimo i movimenti delle punte. Sfiorano il van-

taggio un paio di volte sia i Colli che il Mezzana Club, ma si 

va al riposo con il risultato inchiodato sullo zero a zero. 

Seconda parte di gara e, sembra, che la squadra di casa 

abbia un pò più di benzina nel serbatoio mettendo in seria 

difficoltà la granitica difesa avversaria che deve capitolare 

al venticinquesimo quando Giugni si procura e realizza un 

calcio di rigore.  

 

Sembra fatta ma nel recupero i Colli pareggiano sfruttando 

una palla che balla troppo tempo al limite dell'aria, conclu-

sione a fil di palo e la frittata è fatta. Sembrava finita qui, 

ma nonostante la stanchezza per una partita, che anche 

nel secondo tempo ha avuto ritmi molto sostenuti, prima 

del triplice fischio un immenso Guarino approfittava di un 

pallone che chiedeva di essere calciato di prima per sor-

prendere il portiere sulla sua sinistra ed essere festeggiato 

da tutti i suoi compagni per aver riportato in vantaggio i 

propri colori.  

 

Si conclude così la prima stagionale e rimane da dire che è 

stata una bellissima partita giocata a viso aperto e pieno di 

emozioni, che se finiva in pareggio i Colli l'avrebbero meri-

tato a pieni voti, ma che andare a fare il terzo tempo con i 

tre punti in tasca e tutta un'altra cosa. Bravissimi ragazzi, 

ci piacete così.  

Cannito Andrea  

 

Andrea Cannito 

 

Lunedì 6 Ottobre 2014 

MEZZANA CLUB – I° MAGGIO 2-0 

 
La seconda giornata vede impegnata la squadra di casa 

contro la bestia  nera I° Maggio che nella scorsa stagione 

più di una volta ha messo in  difficoltà gli undici di Mr Bian-

chi.  Campo in perfette condizioni, temperatura fresca e 

pubblico numeroso fanno da cornice a questa serata dedi-

cata al calcio.  

 

Mezzana Club scende in campo con Bruni tra i pali, Meoni, 

Franchi e  Sernesi in difesa, Guarino primo centrocampi-

sta, Singh, Nocco, Petrini e  Biancucci sulla linea di centro-

campo. Moscardi e Giugni gli estremi di attacco. 

www.mezzanaclub.it 

80’ MINUTO80’ MINUTO80’ MINUTO80’ MINUTO    



www.mezzanaclub.it www.mezzanaclub.it 

Partita che viene sbloccata già al decimo con un pregevole 
gol di Giugni   che  liberandosi dalla marcatura  insacca con 
un potente tiro al quale  l'estremo difensore nulla puo'.  
 
Reagiscono  gli  ospiti  con  un  paio  di  tiri  dal  limite molto 
velenosi al quale   si oppone con estrema sicurezza Bruni.  
Anche questa, come  l'altra settimana, diventa una partita 
piacevole da vedere, dove  il pubblico può notare  l'ottima 
qualità e  la  genuina  fattezza   delle  giocate  in  campo.    Si 
conclude  il primo tempo con  la sensazione che  il raddop‐
pio sarebbe  stato più che legittimo.  
Pausa, thè caldo e si riparte. Nessun cambio da entrambe 
le frazioni e secondo tempo che presenta il solito copione 
fino a quando Nocco decide di chiudere  l'incontro con un 
colpo da maestro: si invola sulla fascia, rientra sul destro e 
mette la palla nell'angolo più lontano dove il portiere nulla 
può.  
 
C'è da segnalare l'eccesiva polemica in campo che costano 
troppi gialli alla squadra allenata da Mr Bianchi, nonostan‐
te  la partita abbia mantenuto atteggiamenti più che con‐
soni ad un match di calcio.  
 
Cannito Andrea  
 
 
Sabato 11 ottobre 2014 

BELLINI G. BACCHERETO   0 
MEZZANA CLUB                  3 
 
Prima  partita  di  sabato  pomeriggio  per  la  squadra 
“tuttazzurra” capitana da Mr Bianchi che  la vede opposta 
alla  compagine  di  casa  reduce  da  una  sonora  sconfitta 
contro il Vergaio della settimana passata. 

Mezzana Club che presenta gli undici titolari con Bruni tra i 
pali, Meoni centrale, Mannelli e Franchi ai suoi lati, Guari‐
no davanti alla difesa, centrocampo composto da Cantini, 
Petrini,  Nesti  e  Biancucci,  linea  offensiva  con  Giugni  e 
Manfrè. 
Partita che  inizia  in perfetto orario con  l'incognita “caldo” 
che  potrebbe  creare  qualche  grattacapo  ad  entrambe  le 
formazioni. 
Primo tempo dove il Mezzana gestisce la partita senza mai 
risultare  veramente  pericoloso  sotto  porta.  Bacchereto 
che, d'altro canto,  trovandosi  la prima della classe,  regge 
bene gli affondi della squadra ospite e non sembra affatto 
una squadra che ha già otto gol al passivo. 
Così  il primo  tempo  si  conclude  a  reti  inviolate,  squadre 
negli spogliatoi e Mr Bianchi a spiegare come mai oggi si 
faccia fatica a sbloccare il risultato. 
A volte poche parole riescono a motivare  i giocatori ed al 
rientro  in campo passano un paio di minuti quando Man‐
frè di testa , imbeccato da un assist di Giugni, porta il Mez‐
zana Club  in  vantaggio ed è  così,  sull'ali dell'entusiasmo, 
dopo un'altra decina di minuti che Petrini mette  in condi‐
zione Giugni di timbrare il tabellino dei marcatori. 
Discorso a se fa il terzo gol della partita messo a segno da 
Pidone  che,  entrato  dalla  panchina,  firma  un  pregevole 
pallonetto da centrocampo. 
Avrebbero potuto avere il loro momento di gloria sia Can‐
tini che Petrini ma non riescono a trovare l'angolo giusto. 
Registriamo  l'entrata  in campo di Bruschi, Bartoli, Ravizza 
e l'inossidabile Mazza, per le loro l’esordio stagionale.  
 
Ottima vittoria, voluta e meritata da tutta la squadra e che 
ci  conferma  in  vetta  alla  classifica  dopo  tre  giornate  di 
campionato. Avanti così ragazzi. 
 

Cannito Andrea 



SOPRA LA PANCA,  

LA CAPRA CAMPA 
 

Quando si pensa allo sport, le prime immagini a venirci in 

mente sono quelle legate ai successi. Grandi campioni, 

grandi giocate, traguardi raggiunti e vittorie. Nello sport 

l’attenzione è spesso focalizzata sui protagonisti, ma quasi 

mai ci si sofferma su chi sta a bordo campo o ai margini 

rivestendo un ruolo temporaneamente meno attivo, ma 

non per questo meno importante all’interno di un gruppo. 

 

Negli sport di squadra, l’importanza delle cosiddette 

“riserve” o “panchinari”,  adesso rinominati dal linguaggio 

moderno come “alternative” magari utili per il turn over, 

riveste un ruolo di assoluto rilievo. Pescare dal mazzo delle 

seconde linee può essere la fortuna di tanti allenatori, ba-

sti pensare all’ultimo periodo di carriera di Josè Altafini, 

spesso decisivo a gara in corso partendo dalla panchina,  

ma può essere anche uno stimolo a migliorarsi e un espe-

rienza di crescita sportiva e umana di una atleta. Per chi è 

neofita del mondo del calcio, spesso “andare in panchina” 

è considerato un affronto alle proprie capacità; non fun-

ziona assolutamente così, anzi; le scelte di un allenatore 

possono essere di vario genere: tattiche, disciplinari, psi-

cologiche per testare la tenuta mentale dell’individuo, ma 

anche gestionali al fine di premiare la costanza e l’intensi-

tà applicata durante gli allenamenti. 

 

Tantissimi sono gli esempi di panchinari illustri nella storia 

del calcio che hanno accettato di buon grado un ruolo ap-

parentemente più marginale, rimanendo allo stesso tem-

po fondamentale per la squadra: campioni del mondo co-

me Casillas, Del Piero a Xavi hanno contribuito ai successi 

delle loro rispettive squadre sostenendo il compagno dalla 

panchina,  o partecipando attivamente alla preparazione 

della gara durante le sedute di allenamento, o semplice-

mente senza destabilizzare l’ambiente. Un altro campione 

del mondo, Materazzi, nell’anno del Triplete dell’Inter, pur 

non trovando tantissimo spazio, si è tatuato il trofeo sul 

braccio dimostrando come sentisse suo quel trionfo, no-

nostante sotto i riflettori ci sono finiti alcuni suoi compa-

gni. 

 

Certamente stare seduti su una comoda poltrona riparata, 

riscaldata massaggiante e ricevere lo stesso un lautissimo 

stipendio  è molto più confortevole che accomodarsi su 

una tegola di legno sorretta da ferri arrugginiti, sotto le 

intemperie atmosferiche e con i pensieri quotidiani, tipo 

famiglia, lavoro o la scadenza della TASI, che frullano con-

tinuamente nel cervello. 

 

Tuttavia quando gli atleti praticano uno sport di squadra, a 

qualsiasi livello, devono “sacrificare” parti di sé per il bene 

della squadra, e questo può significare anche dover  accet-

tare la  “vecchia e cara panca” che può non essere ideale, 

ma la sua importanza è determinante per il successo col-

lettivo. 

 

Andrea Maretto 
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SING A SONG O SING SING? 

 

Eccolo lì: alto, magro, faccia da solletico, sguardo orgoglio-

so con due occhi neri che ti guardano fissi. E’ Singh. Sulle 

note risponde anche a Hany. E’ uno dei colpi dell’ultimo 

mercato del Mezzana Club. Ma chi è davvero Singh? Cosa 

fa? Cosa pensa? Dopo Ustica è il mistero più grande del 

dopoguerra italiano.   

 

Ci incuriosisce e cerchiamo di scoprire di più. Si presenta  a 

suo modo ai propri compagni: ho una ferita al ginocchio, 

non vengo stasera. Poi la sera dopo viene. Quella dopo no. 

Poi forse. Fa tutto questo senza sotterfugi o malignità, ma 

con l’atteggiamento disincantato di chi sembra pensare 

“Beh, e allora?!”  

 

Iniziano le prime partitelle di allenamento e le prime ami-

chevoli. Singh colpisce tutti per la propria freschezza di 

gamba e tecnica di base. Centrale, terzino o fluidificante? 

Forse poco importa: il ragazzo c’è. 

 

Ma chi è ? Che fa? Da dove viene? 

 

La cosa certa, ed anche abbastanza palese è che sia India-

no. Indiano dell’India per intendersi.  Ha passato da poco 

la ventina e lavora in famiglia. Ha calcato il Chiavacci nelle 

fila della Zenith Audax . Tramite i buoni rapporti tra que-

st’ultima e il Mezzana Club è giunto qua. 

 

Proviamo a contattarlo al telefono per farci rilasciare un 

intervista. Lo fermiamo al campo di allenamento, provia-

mo a scambiare due chiacchiere. La sensazione è quella di 

avere a che fare con un ragazzo sicuramente dal carattere 

originale.  Di altro non siamo sicuri. 

Nel frattempo inizia il campionato. Quello vero, ma anche 

quello meno interessante per chi scrive. Nella prima gara 

con i Colli Alti viene schierato titolare nella difesa a tre. Le 

cose migliori le fa nella metà campo avversaria. I suoi com-

pagni di reparto gli ricordano che è un difensore, lui fa 

spallucce.  

 

Nella seconda gara viene impiegato da esterno destro. 

Dimostra una buona capacità di contenimento. Si becca un 

giallo. Guarda l’arbitro come una mucca guarda un treno 

che passa. Viene sostituito. La reazione è sempre la stessa. 

Prende la via dello spogliatoio con il suo mezzo sorriso. 

Che sia figlio della Gioconda? 

 

Per la terza partita sarà im-

piegato come difensore, 

fluidificante, oppure si sie-

derà in panchina. Singh stu-

pische tutti, come sempre 

“Sabato non ci sono, devo 

lavorare”. 

 

Ottobre è appena iniziato e 

la strada che porta a Maggio 

è lunga, e la domanda nasce 

spontanea: Singh potrà es-

sere una delle piacevoli sor-

prese di questo campionato 

del Mezzana Club o sarà una 

meteora che ci ha accompa-

gnato per un pezzo di stra-

da? Chi vivrà ,saprà.  

 

Yago 
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