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IN VETTA ! 



IL CLUB 
 

 

E’ proprio vero: quassù in vetta c’è un aria diversa. Pulita, 

ossigenata, sembra fatta apposta per essere respirata.  

Non c’è che dire, è proprio bello essere quassù. Da qui si 

vede tutto in maniera diversa. Avete mai riflettuto a quello 

che provate dopo un nostro gol o dopo una vittoria? Se ci 

pensate è una sensazione bellissima. E’ un gusto dolce nel 

palato. E’ uno sciopero a scuola quando era previsto un 

compito in classe. E’ il sorriso di una sconosciuta. E’ un’i-

niezione di fiducia, che ci fa allenare al doppio della veloci-

tà durando la metà della fatica. 

 

Non ci aspettavamo di essere qua, almeno non in questa 

maniera. Ma siamo in testa al campionato con merito. Fi-

no ad oggi abbiamo lasciato poco agli avversari, e per que-

sto il campo ci ha regalato belle vittorie. Ora accadrà una 

cosa naturale e allo stesso tempo incredibile: i nostri av-

versari, giustamente, raddoppieranno i loro sforzi contro 

di noi, e la vittoria sarà un obbligo e non solamente un 

piacere. Stare lassù ha un prezzo cari miei. 

 

Vi siete mai chiesti cosa fare per poter continuare a prova-

re ancora queste sensazioni? 

 

Come società abbiamo un’idea precisa: il gruppo. Siamo 

certi che una squadra di calcio sia composta da una trenti-

na di persone, fatta di portieri, difensori, centrocampisti, 

attaccanti, allenatore, collaboratori e dirigenti. Una trenti-

na di Uomini innanzitutto. Uomini che condividono una 

passione ed hanno rispettotra di loro.  Uomini che danno 

un valore agli impegni presi e che danno il massimo per il 

collettivo. Intendiamoci: il calcio ha delle regole e delle 

logiche imprescindibili, ed anch’esse vanno rispettate. Gli 

uomini, in quanto tali sbagliano: una parata, un anticipo, 

un passaggio, un gol, una formazione, una decisione, una 

scelta. L’importante è sbagliare cercando di fare l’interes-

se del gruppo, mai il proprio. Sbagliare il meno possibile. 

 

Se riusciremo a rimanere fedeli a quest’idea, anche quan-

do ci sembrerà dura portarla avanti, allora sarà difficile 

metterci al tappeto. Anche perché, nel caso, saremo sem-

pre pronti a rialzarci per continuare a combattere insieme. 

Questo è il Club. Avanti Mezzana Club.   

 

Francesco Reali 
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TERZO TEMPO 
 

Durante gli ottanta minuti (più recupero) delle nostre partite 

siamo concentrati e decisi a portare a casa il risultato. Quan-

do l’arbitro fischia tre volte però solo due domande devono 

balenare nelle nostre menti : ho dato il massimo? Chi rimane 

a cena? 

 

Questo perché  il calcio è e deve rimanere  un divertimento. 

Soprattutto ai nostri livelli. Cerchiamo di fare le cose con 

serietà e nel rispetto di tutti, ma non ci scordiamo di sorride-

re mentre lo facciamo. 

 

Per questo dall’inizio dell’anno, ci piace estendere l’invito a 

cena per le nostre  partite casalinghe  anche ai nostri avver-

sari di turno. Colli Alti,  La Libertà Viaccia, Vergaio hanno ac-

cettato il nostro invito, rimanendo a cena tutti insieme.  

 

A loro va il nostro ringraziamento per la riuscita del Terzo 

Tempo.  Vi aspettiamo tutti, per una pizza e una birra in 

compagnia.  
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LA LIBERTA' 1948 VIACCIA  0 
 

 

La serata si apre nel ricordo di Giovanni Napolitano, amico 

è dir poco, di Francesco e Cristiano Reali e di tutti i gioca-

tori che hanno avuto l'onore di conoscerlo, Un mazzo di 

fiori e un libro portati in campo da capitan Petrini e dal 

presidente per la consegna al fratello Giuseppe e al padre 

di Napo. In mezzo le due squadre schierate sul cerchio di 

centrocampo per il minuto di silenzio. Grandissima com-

mozione di tutti i presenti per il ricordo di Giovanni. 

 

Il primo grande assente di questa partita è il Mr Bianchi 

che, per problemi personali, ha dovute cedere lo scettro di 

allenatore per una serata a Reali Francesco. 

 

Fatti i dovuti scongiuri il Mezzana Club è chiamato a con-

fermare le ottime impressioni, cercando la quarta vittoria 

di fila per rimanere in vetta alla classifica ed raggiungere il 

S.Ippolito vincente sabato contro Giusti Stefano. 

 

Quindi Bruni in porta, Meoni, Sernesi e Franchi in difesa, 

Guarino, Nocco, Nesti, Petrini e Pidone a centrocampo, 

Manfrè e Giugni la coppia d'attacco. 

Pronti via e nuovo record per il Mezzana che annovera il 

giallo più veloce della storia dell' uisp rifilato a Guarino per 

un intervento su un centrocampista avversario in fase di 

ripartenza. 

 

Parte bene il Viaccia che nei primi minuti si rende pericolo-

so sfiorando il gol. Reagisce bene la squadra di casa che 

pareggia le occasioni gol con una gran bordata da fuori di  
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Nocco. Registriamo anche la sostituzione al quindicesimo 

di Nesti che per un problema all'adduttore deve lasciare il 

campo a Bartoli Alessandro per la sua prima gara ufficiale 

con i colori del Mezzana Club. 

 

Partita equilibrata e molto tecnica, Viaccia con un attacco 

velocissimo che mette in affanno tutto il reparto difensivo, 

così Bruni è chiamato a fare gli straordinari. Mezzana Club 

che sembra contratto e con i reparti troppo distanti da 

loro e che non riesce ad essere brillante come vorrebbe. 

Fischia l'arbitro che manda tutti a prendere un thè caldo 

con il risultato piantato sullo 0-0. 

Secondo tempo e la musica cambia con Sernesi che al se-

condo minuto si invola sulla sinistra entra in aria e viene 

messo a terra; rigore e Giugni porta in vantaggio i propri 

colori. 

 

Il gol è la cura più semplice per una squadra di calcio. Gira 

l’inerzia della partita e Mezzana Club che amministra, col-

pisce e affonda la squadra avversaria sempre con Giugni 

che, complice una deviazione della barriera, raddoppia su 

punizione pochi minuti dopo. 

 

Cala così il sipario su una partita delicata, data l’ottima 

squadra avversaria che anche sotto di due reti ha conti-

nuato a pigiare sull'acceleratore cercando il gol, che avreb-

be potuto rimettere in discussione il risultato. 

Hanno sicuramente contribuito gli errori sottoporta dei 

giocatori del Mezzana Club che si sono giustificati nell'in-

tervista dopo partita affermando che se avessero segnato 

sicuramente adesso giocherebbero in serie B. Ma vai a 

capirli te, questi interpreti del calcio!!!! 

Dal Mezzana Stadium è tutto grazie per la vostra attenzio-

ne. 

Cannito Andrea 

Lunedì 27 Ottobre 2014 

 

REGGIANA - MEZZANA CLUB  0 - 0 

 
Quinta giornata del girone di andata e il Mezzana Club è 

ospite della Reggiana che con i suoi quattro punti in cam-

pionato naviga sotto la metà classifica. 

Serata fredda, campo in condizioni pietose e pubblico ab-

bondante sulle gratinate, sferzate da un vento del nord 

che annuncia l'abbandono delle tiepidi temperature che ci 

hanno fino ad ora accompagnato delle nostre prime parti-

te. 

 

Rientro del Mr Bianchi che mette in campo Bruni in porta, 

Meoni, Sernesi e Sing in difesa, Nocco, Guarino, Petrini e 

Bartoli A. a centrocampo con Moscardi, Giugni e Bruschi in 

attacco. 

 

Squadra tutta a trazione anteriore nell'inedito modulo del 

Mister che cerca subito una squadra che giochi e pressi 

l'avversario già nella loro metà campo, ma la prima vera 

occasione capita alla Reggiana che, complice un errore in 

difesa, vede graziare la porta difesa da Bruni. 

 

Mezzana Club che fatica ha trovare lo spiraglio giusto e 

quando sembra fatta è la schiena di Bruschi che nega la 

gioia ad un tiro di Giugni sotto porta. Squadra ostica e ben 

disposta in campo la Reggiana chiude tutti i varchi e la 

squadra fa fatica a trovare il guizzo giusto per cambiare 

volto alla partita. 

 

Giocatori a prendere il thè negli spogliatoi e Bianchi che 

sostituisce Bruschi per Franchi e conseguente avanzamen-

to di Nocco e Singh sulle corsie laterali.  Solito monulo e  
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Mezzana Club che diventa padrone del campo diventando 

pericoloso in più di una occasione. Era scritto, evidente-

mente, che doveva finire in pareggio nonostante la miria-

de di tiri dalla distanza, un rigore nettissimo allo scadere, 

non concesso dall'arbitro, e la girandola di sostituzione per 

dare linfa nuova al Mezzana Club. 

 

Registriamo l'ammonizione e la sostituzione per un risenti-

mento muscolare di Meoni a fine partita. 

 

Peccato, perchè la sconfitta del S.Ippolito sabato contro un 

lanciatissimo Colli Alti, aveva creato i presupposti per una 

mini fuga in campionato in attesa del Vergaio in casa e del 

turno di riposo la settimana successiva. 

 

Cannito Andrea 

 

Lunedì 3 Novembre  2014 

 

MEZZANA CLUB - VERGAIO 4 - 0 

 
C'è bisogno di una vittoria per ribadire che rimanere n vet-

ta alla classifica non è un caso ed in un campionato lungo 

come questo, un pareggio smuove la classifica,  ma i conti 

si faranno quando tutte le partite saranno concluse. E’ così 

che Mr  Bianchi schiera una difesa a quattro, priva dell'in-

fortunato Meoni, per dare sicurezza e solidità davanti a 

Bruni. Sernesi e Franchi centrali, Pidone a sinistra e Singh 

dall'altra parte del campo ne sono gli interpreti. Petrini, 

Bartoli A. e Biancucci sono alla regia di centrocampo, fidi 

scudieri del moschettiere Nocco, libero di impegnare tutti i 

lato del campo, pronto a scoccare colpi di fioretto alle 

punte Giugni e Manfre'. 

Avversario di turno il Vergaio che con i suoi tre punti anna-

s p a  i n  f o n d o  a l l a  c l a s s i f i c a . 

Mezzana Club che parte subito con chi la partita la vuole 

subito incanalare nel verso giusto e già al 12’ Manfre' si 

procura un sacrosanto calcio di rigore dovuto ad un entra-

ta a valanga del portiere (che non verrà nemmeno ammo-

nito). Sul dischetto si presenta un freddissimo Giugni, che  

porta i propri colori in vantaggio. Per poco non si ripete 

qualche minuto più tardi, quando una piccolissima distra-

zione non gli permettono il raddoppio a tu per tu con il 

portiere, a conclusione di un velocissimo contropie-

de.  Partita a senso unico nonostante la squadra ospite 

cerchi di arginare gli attacchi del Mezzana Club che si ri-

presentano più di una volta nell'aria avversaria. 

 

Dopo la pausa di fine primo tempo le squadre rientrano in 

campo e, come spesso succede, la miglior qualità della 

squadra tutta blu fa la differenza. Sia al decimo, su assist di 

Petrini, e al ventesimo Giugni chiude i conti con la propria 

tripletta personale (con la quale si conferma capocanno-

niere del campionato ad 8 reti) e permette al Mr Bianchi 

una girandola di cambi degna di un tecnico di alta precisio-

ne. La gara si chiudecon una nota positiva: il primo sigillo 

di Bartoli A. che al quarantesimo, con un tiro al volo da 

fuori area, insacca il pallone nell'angolo basso alla sinistra 

del l'estremo difensore avversario portando il risultato su 

un netto 4-0. 

 

Rimane da ricordare l'infortunio alla metà del primo tem-

po di Manfre' sperando che non sia niente di grave e senza 

mai scordare la tempra e la volontà che questo ragazzo 

riesce a tirare fuori ogni vta che il destino gli è avverso. 

 

Dal San Pietro a Mezzana è tutto 

 

Cannito Andrea 
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INVERNO 
 

 Il cielo è scuro, l’aria è frizzante, sembra quasi la sceneg-

giatura di un film horror e la maggior parte delle persone 

sta cenando sotto il tepore di un camino o di un termosifo-

ne, altre sono attorcigliate dal piumone del letto a guarda-

re la Tv, ma loro no; sono ben coperti, si alzano la zip della 

felpa fin sotto il mento, si mettono il k- way e 3 magliette 

della “salute”, abbassano il cappello sugli occhi, infilano i 

guanti e indossano nei piedi congelati le scarpette da gio-

co, perché l’inverno non li spaventa.  

 

Stiamo parlando dei calciatori amatoriali, come quelli del 

Mezzana Club, alle prese con le sedute serali invernali. 

Sudano, corrono, dopo una giornata di lavoro, quando sta-

re a casa al caldo con moglie e figli sarebbe più facile, ma 

soprattutto più comodo, e invece loro non mollano. Gli 

allenatori sorridono perché una volta presenti al campo 

sono i calciatori stessi a voler cominciare immediatamente 

la seduta per non rimanere ibernati. C’è chi quasi si rompe 

il piede al primo contatto col palloneperché freddo e total-

mente insensibile, altri che fino all’ultimo istante cercano 

calore dentroal bar del campo o negli spogliatoi.  

 

Ma quando si comincia il rumore dei tacchetti riecheggia 

ancora di più del solitoperché il campo, oramai privo di 

qualsiasi filo vivente di erba, è ghiacciato e quindi duro 

come il marmo; dalle bocche dei calciatori esce del fumo 

che si fa sempre più intenso quando la fatica aumenta. Se 

poi alla temperatura rigida si somma anche la pioggia ecco 

che gli atleti si trasformano in veri e propri gladiatori del 

fango con continue scivolate alla ricerca di quel maledetto 

pallone che si ferma ad ogni pozza del campo.  

Al “rompete le righe” del mister ecco però che arriva magi-

camente il momento forse più bello della giornata, quello 

della doccia bollente assieme ai compagni di squadra tra 

chiacchere delle imprese sessuali più disparate. 

 

 In questo periodo la solita frase “Ma chi te lo fa fare di 

allenarti sotto l’acqua e il freddo per nulla”? La risposta è 

una sola: “la passione, solo quella”.Passione, che non fa 

rima con la pazienza delle mogli, fidanzate o compagne del 

calciatore amatoriale di turno: lui, non è mai in casa, per il 

lavoro, considerato giusto e sacrosanto, mentre per il cal-

cio è molto meno giusto e molto meno sacrosanto. Il mal-

tempo invernale, inoltre,porta a casa una borsa piena di 

fango e indumenti da lavare con la centrifuga a 90°. 

 

Per lui, comunque la mattina, è un felice risveglio, per la 

lei un attentato alla relazione di coppia. 

 

Andrea Maretto 
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GRAZIE, TORNA A TROVARCI. 

 

Caldarrosto per le vie del centro, cambio-armadi, le foglie 

che cadono, le mamme che imbiancano e i bimbi che cre-

scono. E’ l’autunno, che arriva con il suo carico di pioggia, 

e di colori. Nel mondo del calcio l’autunno invece rappre-

senta la fase nella quale le squadre e i giocatori si riasset-

tano e si sistemano. 

 

Mi presento così al campo desideroso di carpire qualche 

segnale dai dirigenti su una notizia che è nell’aria da qual-

che giorno: Alessio Ciapetti lascia il Mezzana Club. 

Guardo, giro, domando alla ricerca di qualche notizia, 

qualche spunto per confezionare il mio articolo e guada-

gnami la pagnotta.  Parlo con Franco, che mi annebbia con 

il suo sigaro, mi mostra soddisfatto il suo giaccone del 

Mezzana Club e mi farfuglia qualcosa sulle sostituzioni. 

Abile dissimulatore. 

 

Mi avvio verso gli spogliatoi e incontro Tamburro. Un sec-

co no-comment. Insisto. No-comment. Voglio una risposta. 

Ricevo una testata. Ringrazio e proseguo le mie indagini. 

Osso duro il Tamburro. Soprattutto l’osso frontale. 

Mentre mi medico il labbro si avvicina Stefani. Mi porge un 

bicchiere d’acqua e mi indica la mia prossima preda. Mi 

avvicino quindi all’accompagnatore ufficiale Cannito per 

saperne di più. Andrea è secco e diretto: “Non fa più parte 

del Mezzana Club. Gli auguriamo tutto il bene possibile”.   

Non insisto stavolta. Ho imparato la lezione. 

 

Decido di andare al vertice societario a chiedere 

“Presidente – incalzo – cosa è successo?” “Sono sorti pro-

blemi di natura tecnica – mi arringa Reali – della quale non 

mi occupo. Maggiori informazioni potrà riceverle da Biagi-

ni o Reali Francesco. Una cosa però posso dirle: le verdure 

rinforzano le difese immunitarie, contengono vitamine e 

fanno bene alla circolazione. Poi vuol mettere un branzino 

accompagnato da un bicchiere di vino bianco?”. Sono e-

sausto, confuso, ma non mollo. Mi dirigo impettito da Bia-

gini “Cosa è successo con Ciapetti?”. Biagini mi guarda, 

pensa e poi ribatte “Ciapetti chi?”. 

 

Ho un ultima carta, vado dal DG, che sta spipando una 

strana sigaretta “Semplice come bere un bicchier d’acqua 

– risponde – a torto o a ragione avevamo comunicato ad 

Alessio di non essere una prima scelta per la stagione che 

stava per iniziare. Anzi, tra la sesta e settima scelta. Non ci 

ha creduto, oppure ha creduto troppo in sè stesso. E’ volu-

to rimanere con noi e ci ha fatto anche piacere“ E quindi? 

“Quindi quando la realtà prospettata gli si è presentata 

davanti non era preparato. Anzi. Intendiamoci, nessun ran-

core con il ragazzo, a me personalmente è simpatico e fa 

molto ridere.  Basterebbe però capire che “il gruppo” non 

è mangiare una pizza insieme ai tuoi compagni, ma rispet-

tare le regole del gruppo e i membri che lo compongono”. 

 

Qualche giorno dopo Ciapetti torna a Mezzana. Questa 

volta da fresco ex nelle fila del 1°Maggio. Stavolta si siede 

sulla panchina di sinistra, quella degli o-

spiti. Da lì vede Giugni portare in vantag-

gio i suoi ex compagni. Nel secondo tem-

po si scalda, entra, il tempo di fare uno 

dei suoi numeri che quel birbante di Noc-

co gela i suoi propositi di vendetta met-

tendo in freezer la partita.  Stavolta il gol 

dell’ex rimane strozzato in gola. Sarà per 

un’altra volta. Grazie di tutto. Torna a tro-

varci. 

Yago 
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