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BUONE FESTE 
MEZZANA CLUB ! 



BUON NATALE 
 
 
Buon Natale Mezzana Club. 
 
È con estremo piacere che per la seconda volta scrivo que-
sta frase, ed ogni volta sono più orgoglioso di farlo. 
Le feste natalizie sono un momento di gioia felicità da pas-
sare con i propri cari,che spesso trascuriamo per lavoro e 
anche per il calcio, ma sono anche un momento di rifles-
sione e di speranza per il nuovo anno che verrà. 
 
 
La società in questa prima parte di stagione ha fatto passi 
in avanti su molti settori; sul lato organizzativo sono state 
perfezionate perfezionate alcune procedure, sul lato eco-
nomico nonostante il momento difficile siamo in grado di 
far fronte agli impegni presi,sotto il punto tecnico siamo 
contenti del lavoro svolto dallo staff. 
 
 
Poi c'è la squadra, che ha manifestato impegno, serietà e 
rispetto. Sui risultati ottenuti fino ad ora sarebbe facile 

farsi i complimenti, ma per ora non abbiamo vinto niente. 
Siamo un' ottima squadra, che ha il raggiungimento della 
vittoria finale nelle proprie possibilità, ma che ha dimo-
strato di non poter mollare un centimetro sul campo, per-
ché gli avversari non regalano niente a nessuno e le partite 
non si decidono mai prima di sce dere in campo. 
Sono dell' idea che il meglio di noi dobbiamo ancora darlo, 
ma sono fiducioso nel nostro futuro. 
Il Mezzana Club vi abbraccia tutti e augura a voi e alle vo-
stre famiglie un 2015 fatto di serenità e soddisfazione  e, 
perché no, vittorie . 
 
 
Avanti Mezzana Club il bello deve arrivare !!!! 
 
 
Buon Natale e buon anno !!!!!  

 
Il presidente 

Cristiano Reali 
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Giovedì 20 Novembre 2014 
 

CARRAIA     1 

MEZZANA CLUB                    1 
 
Si gioca il recupero di giovedì per via delle continue piogge 
che hanno funestato più di un campo di calcio quest'ulti-
mo weekend di novembre.  
Bruni in porta, Meoni, Sernesi, Mannelli in difesa, Biancuc-
ci, Singh, Petrini, Bartoli a centrocampo, Nocco dietro le 
punte Giugni e Moscardi.  
Comincia così la partita che vede impegnata la squadra 
ospite nel tentativo di sfatare il tabù Carraia, fanalino di 
coda nella classifica a punti.  
Partita che il Mezzana Club affronta con la solita diligenza 
tattica creando subito un paio di azione che avrebbero 
meritato una migliore conclusione finale. Gioco e possesso 
palla mandano in confusione un modesto Carraia, ma mol-
to agguerrito agonisticamente.  
Ne scaturisce una partita maschia dai contorni abbastanza 
accesi, dove il principale protagonista diventa la terna ar-
bitrale che, soggiogata dalle proprie paure, diventa il 
"leitmotiv" della competizione.  
Il risultato finale sarà uno a uno scaturito da un gol di Giu-
gni nel secondo tempo e pareggio del Carraia a fine partita 
ed un bollettino di guerra per quanto riguarda le ammoni-
zioni.  
Detto ciò il Mezzana Club riporta a casa un punticino che, 
sì smuove la classifica, ma che va un può stretto ai ragazzi 
di Mr Bianchi in virtù di quello che si è visto in campo.  
Obbligo di guardare avanti e girare subito pagina per l'im-
minente big match contro il Narnali di lunedì prossimo.  
 

Andrea Cannito 
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Lunedì 24 Novembre 2014 
 

MEZZANA CLUB    1 

NARNALI LA LIBERTA’  1 

 
Finisce con un pareggio la partita più importante della no-
na giornata di andata del campionato UISP che vede con-
trapposte le prime della classe contendersi la vetta del 
campionato. Mezzana Club che schiera in campo Bruni tra 
i pali, Meoni,Sernesi, Singh e Franchi, Guarino davanti alla 
difesa, centrocampo composto da Bartoli A., Petrini e Noc-
co dietro alle due punte Giugni e Biagini. Pareggio che sta 
stretto ai padroni di casa in quanto nel finale di partita due 
prodezze del portiere avversario non fanno capitolare il 
Narnali Calcio. 
 
Partita bella ed avvincente, dai ritmi altissimi che ha visto 
andare in vantaggio la squadra ospite, sfruttando un calcio 
di rigore poco dopo l'inizio della partita. Pareggio poi di 
Giugni prima dell'intervallo che si porta così a quota 10 gol 
nella classifica marcatori. 
 
Alla ripresa delle ostilità il Narnali  preme sull'acceleratore 
dando vita ad un superlavoro ad un ottimo Bruni che si fa 
trovare sempre pronto, senza che il risultato cambi. Rima-
ne il rammarico delle due occasioni non sfruttate dal Mez-
zana Club verso fine partita, la quale avrebbe rilanciato il 
Mezzana Club di nuovo il solitario in vetta alla classifica. 
Detto ciò il pareggio è il risultato che non fa male a nessu-
no delle due ottime squadre le quali rimangono appaiate a 
quota 18 punti. Secondo pareggio consecutivo del Mezza-
na Club in una in una partita dove era importante non per-
dere contro una squadra che da anni è allestita per vincere 

i campionati. 
 
Un ottimo banco di prova per il Mezzana Club superato a 
pieni voti dalla buona anzi buonissima prestazione della 
squadra allenata da mister Bianchi. 
 

Andrea Cannito 
 
Lunedì 1 Dicembre 2014 
 

MEZZANA CLUB    2 

SAN PAOLO    2 

 
Apro e chiudo una parentesi: nel calcio come sbagliano i 
giocatori un passaggio, un assist oppure un goal, può sba-
gliare anche l'arbitro non vedendo un fuorigioco o un fallo 
di mano. Il problema si accentua nella nello svolgimento 
della partita perché nelle squadre possono sbagliare 20 
giocatori a turno mentre l'arbitro, essendo solo, fa aumen-
tare vertiginosamente la sua percentuale di errore. 
Quindi, a prescindere dall'andamento della partita, come 
si incoraggia il proprio compagno dopo che ha sbagliato un 
passaggio o un gol, dopo l'errore dell'arbitro bisogna subi-
to guardare all'azione successiva che è sicuramente molto 
più importante dell’errore occorso poco prima. Chiusa pa-
rentesi. 
 
Mezzana Club che scende in campo con Bruni in porta, 
difesa con Bartoli A. al posto di Meoni assente, Singh, Pi-
done e Franchi, Biancucci, Nesti, Petrini a centrocampo, 
Nocco,  Brusch i  e  Giugni  in  at tacco. 
E’ proprio Bruschi ad avere ad inizio partita la palla per 
portare in vantaggio i propri compagni di squadra, ma 

www.mezzanaclub.it 

80’ MINUTO80’ MINUTO80’ MINUTO80’ MINUTO    



www.mezzanaclub.it www.mezzanaclub.it 

fallisce ad un passo dal portiere. Portiere che devi capito-
lare per mano di Giugni su una punizione a due dentro 
l'aria per uno scellerato retro passaggio volontario al por-
tiere. E' il minuto 24: uno a zero e palla al centro.  
 
San Paolo, squadra di metà classifica, lotta e scalcia fino al 
raggiungimento del pareggio a tre minuti dalla fine del 
primo tempo, ma  un micidiale contropiede permette a 
Nocco di provocare l’autorete mandando le squadre negli 
spogliatoi con il Mezzana Club di nuovo in vantaggio per 
due a uno. 
 
Nel secondo tempo la squadra di casa cerca di gestire la 
partita, cercando di ripartire in contropiede per poterla 
chiudere, ma il San Paolo al 25º raggiunge il pareggio. A 
nulla serve l'assalto nel finale che porterà poi all'espulsio-
ne di Nocco e Giugni. Terzo pareggio consecutivo quindi e 
perdita momentanea del primo posto in classifica a van-
taggio del Narnali che, vittorioso sul Carraia, si porta a 
quota 21 distanziandoci di due lunghezze seppur con una 
partita in più. 
 

Andrea Cannito 
 
Sabato  6 Dicembre 2014 
 

SANT’IPPOLITO   0 

MEZZANA CLUB           1 

 
Mettete una squadra, il Mezzana club. Mettete un'altra 
squadra, il Sant'Ippolito. Mettete che si devono incontrare 
per giocare sabato pomeriggio. Mettete che il Mezzana 
Club arriva a giocare questa  partita a ranghi ridotti per via 

delle squalifiche, infortuni ecc ecc..Mettete che anche il 
Sant'Ippolito debba vincere per non perdere il treno del-
l'alta classifica. 
 
Con queste premesse il Mezzana Club affronta l'11ª gior-
nata di andata al Carmine Arena del Pino. In porta Bruni, 
difesa composta da Bartoli L., Sernesi e Franchi, centro-
campo con Singh, Nesti, Petrini, Meoni e Pidone, Bruschi e 
Moscardi le punte. 
"Age quod Agis" c'è scritto sulle magliette che indossano i 
ragazzi del Mezzana Club. Ed è proprio nei momenti di dif-
ficoltà che viene fuori il carattere di una squadra. L'intelli-
genza e l'umiltà sono valori indispensabili e Mr Bianchi gli 
esalta facendone un valore aggiunto. 
I giocatori percepiscono l'input positivo e sfoderano una 
prestazione maiuscola andando a segno con Moscardi già 
al quinto minuto del primo tempo. Non si abbattono nean-
che quando al 13º Bruschi deve lasciare il campo per infor-
tunio. Al suo posto il convalescente Manfre'. 
La prima frazione si conclude con la squadra ospite che 
soffre solo sulle palle da fermo, dimostrando una tenacia 
da far invidia a squadre di ben altro blasone. Il secondo 
tempo, data la capacità del Sant'Ippolito di perseverare in 
attacco, costringe il Mezzana Club a giocare di rimessa, ma 
il campo fatiscente e il conseguente affaticamento spez-
zetta la partita. In uno di questo frangenti Sernesi si vede 
sventolare sotto il naso il secondo giallo, costringendo la 
squadra in dieci, ma solo per pochi minuti perché ci pensa 
Singh a ristabilire la parità numerica. 
Si conclude con la vittoria della compagine mezzanese, che 
torna più prepotente che mai in vetta alla classifica stac-
cando di un punto il Narnali che osservava il turno di ripo-
so.   

Andrea Cannito 
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Sabato  13 Dicembre 2014 
 

PRATO asd MECCANICA PS   0 

MEZZANA CLUB                  3 
 
  
Si rigioca di sabato pomeriggio al Carmine Arena del Pino e 
il Mezzana Club non ha ancora smaltito del tutto i proble-
mi di formazione per le varie squalifiche e deve chiedere il 
comporto per attendere Cantini, in leggero ritardo per 
motivi di lavoro e rinunciare all'ultimo minuto a Meoni. 
 
Mezzana Club scende in campo con Bruni tra i pali, difesa 
a quattro con Bartoli L., Franchi, Pidone a sinistra e Singh 
sul lato opposto, Guarino mediano, Bartoli A, Nesti a cen-
trocampo, Cantini alto sulla fascia destra, Biagini e Mo-
scardi punte.  
 
Prato Meccanica che naviga quart’ultimo in campionato, 
reduce dalla sconfitta contro il Vergaio, vanta un attacco 
di tutto rispetto con i suoi 21 gol all'attivo è il terzo miglior 
attacco del campionato. Detto ciò la partita non ha storia, 
sin dall'inizio e per tutto il primo tempo si registra una sola 
squadra in campo che, per quanto riesce a creare, passa in 
vantaggio solo al minuto 40 con la bellissima progressione 
di capitan Cantini che involandosi in solitario verso il por-
tiere lo trafigge con una bordata di destro che porta meri-
tatamente in vantaggio la propria squadra. 
 
Non è solo un gol, ma nella sua esultanza si racchiude tut-
to quello che questa ragazzo dal cuore d'oro sta dando alla 
squadra e l'abbraccio con il Mr ne è il giusto ringraziamen-
to.  

Secondo tempo e il copione che non cambia: Mezzana 
Club che sale in cattedra con il raddoppio al minuto 16 di 
Nesti che, pian pianino, sta ritrovando la forma migliore.  
 
Partita che si chiude con il terzo sigillo di Biancucci che 
appoggia una palla che chiedeva soltanto di essere spinta 
in rete al 30'. 
 
Dobbiamo registrare l'espulsione di Biagini poco prima del 
raddoppio per un fallo di reazione e il principio di rissa che 
si stava accendendo. In conclusione 2a vittoria di fila dopo 
i tre pareggi e primi in classifica con 25 punti. 
Ho detto tutto. 

 
Andrea Cannito 
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CENE DI SQUADRA 

 
Le cene di squadra sono roba da uomini veri e per fegati 
forti .In prossimità delle festività natalizie è un appunta-
mento rituale al quale difficilmente qualcuno rinuncia, 
perché tra battute e goliardia, le squadre di calcio fanno 
gruppo e in questo contesto i calciatori sovrastimano for-
temente le proprie capacità sportive. Assentarsi a questi 
appuntamenti non conviene assolutamente,perché chi osa 
declinare la partecipazione alla cena di squadra di Natale 
viene immediatamente denigrato, a maggior ragione se, 
come motivazione dell’assenza, usasse la giustificazione 
salvagente: “devo stare con la moglie o fidanzata”. La pe-
na, in questi casi è più severa di un 41bis, in quanto l’as-
senteista verrebbe immediatamente travolto dalle polemi-
che ben più roventi del gol - non gol di Muntari o del fa-
moso rigore non fischiato da Ceccarini su Ronaldo nel 199-
7 e in più sarebbe oggetto di irrisione fino (nella migliore 
delle ipotesi) alla cena successiva. 
 
 
I menu di queste cene solitamente non sono proprio salu-
tari come l’etichetta di atleta imporrebbe:portate smisura-
te alla quale i calciatori sono disposti a prendere gomitate 
il compagno seduto accanto per accaparrarsi, anche solo 
uno scarto di “ciccia” o l’ultimo pezzo di grasso di una fet-
ta di salame;fiumi di birra e litri e litri di vino accompagne-
ranno i nostri eroi per tutta la serata per i più tranquilli, e 
durante la notte per gli insaziabili che vogliono approfitta-
re della straordinaria forma acquisita in meno di due ore, e 
non si tratta di condizione atletica, per fare un pressing 
asfissiante in discoteca,degno del miglior Gattuso ,su ogni 
ragazza che abbia due occhi un naso e due orecchie; il tut-
to ovviamente sarà documentato e pubblicato dal compa-

gno di squadra più lucido su ogni mezzo social della squa-
dra il giorno successivo. Già a metà della cena, però, gli 
effettidell’alcool cominciano a essere prorompenti e que-
sto dà il via alle danze  alla sovrastima della proprie capaci-
tà calcistiche. I bomber iniziano a fantasticare di campio-
nati lontani, lontanissimi in cui hanno messo a segno 25 
gol, davanti a compagni di squadra confusi, talvolta incre-
duli nell’ascoltare quei racconti da uno che fino a quel mo-
mento ne ha fatti 2 in 30 partite, compresi gli allenamenti.  
I difensori e i portieri raccontano le loro imprese di fronte 
a calciatori cha adesso giocano stabilmente tra i professio-
nisti. I fantasisti nel frattempo sono a telefonare l’amico 
PR per prenotare il tavolo imperiale con bottiglie annesse 
nella discoteca più cool della zona. 
 
 
Una cosa però rimane certa e cioè che se sulle storie di 
certi compagni di squadra si possono nutrire dei dubbi, lo 
spogliatoio è unito e concorde sull’autenticità del gruppo. 
Auguri e buone feste a tutti i veri sportivi! 

 
 

Andrea Maretto 
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INVOLUZIONE DELLA SPECIE 

  
A fine anni ‘70 una donnone della provincia pratese dà alla 
luce un bimbo di quasi 5 Kg. Il bimbo è sano e forte. Cre-
sce, dorme e mangia come un tribunale. Ben presto, con la 
combriccola di ragazzini del quartiere dove vive, scopre il 
famoso “giuoco del calcio”. Lo pratica nel modo più vero e 
più libero: dopo la scuola, nel prato dietro casa, finchè c’è 
luce. 
 
Fin da subito si nota la sua predisposizione al “giuoco”, gli 
amichetti fanno a gara per stare in squadra con lui e le 
partite spesso si determinano con le sue giocate. Dal prato 
al campetto il passo è breve e con tutti gli amici si riversa 
nella vicina squadretta locale, dove muove i suoi primi 
passi. 
 
La sua passione cresce, e lui continua a nutrirla a suon di 
panini alla nutella e minestre di pane. Ciò gli permette di 
continuare a crescere e di calciare la palla più lontano de-
gli altri. Deve calciare molto forte, perché la porta avversa-
ria ormai si trova a una sessantina di metri: gioca infatti 
stabilmente in difesa. E’ forte fisicamente, ma i piedi sono 
sagomati con l’accetta. 
 
Il fisico è sempre più robusto e prepotente: a 10 anni è il 
più alto della scuola e della squadra. Continuano però ad 
allungare esponenzialmente le braccia. Poco conta, il pro-
blema vero sono i piedi, che iniziano ad accartocciarsi su 
se stessi. Tutto ciò però non gli preclude di fare un invidia-
bile carriera calcistica: giovanissimi, allievi, primavera! E’ 
nel mondo dei professionisti: il ragazzo è lanciato. Da di-
fensore si trasforma in esterno dalla progressione fulmi-

nante: con il suo ciuffo alla Zanetti asfalta i campi di tutta 
Italia. Inizia a muovere i suoi primi passi nel cinema e a 
fare le prime figuracce con le ragazze. 
 
Ai 20 anni però qualche colpo a vuoto: amicizie sbagliate e 
serate sbagliate stressano il ragazzo, che, per continuare a 
mantenere i suoi standard calcistici, deve rinunciare a 
qualcosa: decide di fare a meno dei propri capelli, che pia-
no piano baratta in cambio di gotti di vin brulè. 
 
La parabola inizia a farsi discendente a metà del XXI seco-
lo: le braccia ormai sfiorano le ginocchia, la mascella da 
volitiva diventa spropositata. Entrambi i piedi ormai si so-
no ripiegati su se stessi. Sono venuti fuori anche gravi pro-
blemi alle mani: da tempo ormai non riesce più ad usare 
correttamente il proprio pollice. Gli oggetti gli cadono di 
mano ed afferrare un volante diventa sempre più difficile. 
Con dedizione e mestiere, nonostante i mille impedimenti, 
persegue nel “giuoco del pallone” dove continua a dire la 
sua tra una scarpata e l’altra. Non potendo più guidare, 
però, si reca agli allenamenti arrampicandosi da un albero 
all’altro. 
 
La sua involuzione si compie trasferendosi nelle fila del 
Mezzana Club. Qui ogni forma umana lo abbandona forse 
definitivamente. Al terzo tempo ordina arachidi e noccioli-
ne. Alla chiama risponde “Uh”. Al suo primo gol non porta 
le classiche paste, ma un cesto di banane chiquita. Non fa 
la doccia, ma spulcia il compagno di fianco. Insomma si 
crede in tutto e per tutto una 
scimmia. Ma c’è di peggio: si 
crede un centrocampista. 

 
Yago 

YAGOYAGOYAGOYAGO    
RACCONTARACCONTARACCONTARACCONTA    
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