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BENVENUTI 
 

Benvenuti a tutti voi nel mondo del Mezzana Club. Dopo 

mesi di preparativi, finalmente inizia l’avventura della no-

stra società. Partiamo dall’inizio, partiamo dal nome che ci 

accompagnerà e che ci identificherà come squadra: Mez-

zana Club. Abbiamo voluto affermare due principi, sempli-

ci, ma non per questo non importanti: il legame con il no-

stro territorio, il nostro quartiere e la parola “Club” che 

indica sia una squadra, sia un gruppo di persone che condi-

vidono interessi comuni. 

 

Abbiamo di conseguenza fortemente voluto, ed ottenuto, 

due elementi significativi. Il primo è quello di trovare un 

luogo, a Mezzana, che potesse accoglierci nei nostri mo-

menti fuori dal campo di gioco, dove poter ritrovarsi prima 

di una partita, dove poter stare insieme dopo un allena-

mento, dove potersi riunire per parlare di noi. Il Circolo 

“Lanciotto Ballerini”, grazie alla disponibilità del presiden-

te Cavaciocchi e del consiglio direttivo, ci ha accolto a 

braccia aperte ed è per questo che fungerà da nostra tana, 

dove festeggeremo le nostre vittorie e smaltiremo le no-

stre sconfitte. Il secondo obiettivo è stato quello di far gio-

care ed allenare la squadra tra le “mura amiche” del cam-

po di San Pietro a Mezzana. Grazie alla disponibilità dei 

cugini  del G.S. Mezzana, sarà quello il nostro fortino. 

 

Abbiamo poi lavorato per allestire una squadra che possa 

onorare il campo e questo sport, e dare loro tutto ciò che 

occorre per svolgere al meglio questa attività. Lo abbiamo 

fatto grazie ad un gruppo di dirigenti che hanno avuto la 

voglia di creare qualcosa di bello, di divertente. Persone 

con le quali ho la fortuna di collaborare e che non smette-

rò mai di ringraziare.  

 

Ho una speranza, un sogno: tra molti anni mi piacerebbe 

voltarmi indietro e ripercorrere tutte le tappe che hanno 

portato il Mezzana Club ad essere una società seria, orga-

nizzata, riconosciuta per essere  fatta di uomini di sport. 

Tanta strada davanti a noi. Cominciamo. Buon viaggio. 

 

Il presidente 

Cristiano Reali 
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ECCOCI 
 

Il Mezzana Club parteciperà per la stagione sportiva 

2013-14 al campionato di calcio Uisp di Prato. Anco-

ra non sono state definite le modalità di svolgimento 

del torneo e le effettive squadre che ne prenderanno 

parte. Maggiori certezze se ne avranno dopo la riu-

nione Uisp di metà di Settembre. Con tutta probabili-

tà il campionato inizierà nel weekend del 6 Ottobre. 

Giocheremo le gare casalinghe il lunedì sera, alle  

21:30, il giovedì alle ore 20:30 l’allenamento. 

 

La direzione tecnica della squadra è affidata ad Ales-

sandro Bianchi, mezzanese doc, che per anni ha cal-

cato i campi di calcio del mondo dilettantistico e che 

adesso si tuffa con entusiasmo per la prima volta nel 

ruolo di mister. In questa esperienza sarà affiancato 

e coadiuvato dal fratello Andrea, compagno di squa-

dra per anni di Alessandro, e che lo accompagnerà in 

questa esperienza.  

 

Al loro fianco lavora come accompagnatore ufficiale 

Amedeo Tamburro. Il grande Amedeo funge da so-

cietà in campo pronto a dare supporto agli allena-

menti ed organizzare al meglio le partite. Le attrezza-

ture e i muscoli sono affidati a Franco Lodovichi, 

mentre Andrea Cannito e Sergio Carollo sono batti-

tori liberi, pronti a dare il loro contributo. Come 

guardalinee uno dei migliori sulla piazza: Emiliano 

“Mancino” Lombardi.  

 

Tra i pali troviamo l’esperto Emiliano Benvenuti e 

l’espertissimo Roberto Monari. A far da scudo ai por-

tieri quattro vecchie conoscenze: Filippo Franchi, 

Francesco Mannelli, Manuele Pidone e Massimo Fio-

rentino. Riccardo Petrini  e Massimiliano Campagno-

lo, Davide Senesi completano il reparto arretrato. 

 

A dare fiato al centrocampo ci saranno Marco Canti-

ni e Alfredo Djabbarian. Insieme a loro Luca Caputo, 

Salvatore Biancucci, Marco Ravizza, Sebastiano Fusil-

li, Giacomo Caicco e Leonardo Becheri. Un sestetto 

di attaccanti completa la rosa: Gianni Manfrè, Stefa-

no Ridolfi, Gianluca Romano, Simone Moscardi, Ema-

nuele Fuggiaschi e Paolo Agus. 

Francesco Reali 
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Il Mezzana Club si riunisce lunedì 9 Settembre per la preparazione precampionato, a 4 settimane dall’inizio del campio-

nato previsto per il fine settimana del 6 Ottobre. 28 giorni per mettere benzina nel motore , 10 allenamenti  per cono-

scersi e capirsi, 3 amichevoli per trovare l’intesa sul campo. Poi si inizierà a fare sul serio e le vittorie inizieranno a con-

tare 3 punti. 

 

In bocca al lupo Mezzana Club ! 
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