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PAROLA AL CAMPO 
 

Siamo ai nastri di partenza. Nei giorni scorsi la UISP ha uffi-

cializzato la modalità di svolgimento del torneo, i gironi e il 

calendario delle partite. Quest’anno le diciotto squadre 

iscritte sono state divise in due gironi da nove squadre 

ciascuno. La prima fase, che si disputerà con gare di sola 

andata, determinerà le prime quattro classificate di ogni 

girone che si contenderanno il titolo in un girone all’italia-

na con playoff finali. Stessa formula per le peggiori quattro 

della prima fase. In palio, però, il cucchiaio di legno. Le 

quinte spareggiano in gara secca, per conoscere il loro de-

stino.  

 

Per dirla chiaramente Mezzana Club ha l’obiettivo di en-

trare nelle prime quattro squadre nella prima fase, così da 

accedere alla fase finale e guardare fino in fondo cosa c’è 

dentro la tana del Bianconiglio. 

 

La formula promossa da UISP impone una partenza forte: 

solo otto partite prima di determinare chi si giocherà il 

campionato e chi no. Pochi i passi falsi da poter concede-

re. Il girone non è dei più semplici, ma sono certo che la 

squadra ha le potenzialità per centrare l’obiettivo. Vi cono-

sco singolarmente uno per uno. Ho parlato con ognuno di 

voi e vi ho visto giocare. Sono dell’idea che valete di più di 

un quinto posto. Ma lo dobbiamo dimostrare sul campo. 

Diventerà importante diventare subito squadra e mettersi 

a disposizione di essa. Ognuno con le proprie qualità. Pen-

sare come gruppo e non come singolo. Saper subito reagi-

re alle difficoltà che il campo ci metterà davanti. Essere 

umili, ma coscienti della nostra forza. Avere coraggio. Fare 

sacrifici. Lottare. Vincere. Questo è il calcio Signori. 

 

Come disse una volta qualcuno “Oggi siamo esploratori di 

un continente ignoto, non sappiamo fino a dove si esten-

de, non sappiamo cosa ci troveremo di fronte, ma abbia-

mo delle certezze: il cammino è ancora lungo, il campo 

base è alle spalle, abbiamo lasciato lì le nostre paure, vo-

gliamo andare avanti. Fino all'Eldorado”. 

 

Buon campionato Mezzana Club 

Francesco Reali 
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80° MINUTO 
 

Pronti, via. Solo il tempo di gustarsi l’emozione di 

consegnare le borse con  il materiale sportivo, che i 

ragazzi sono già sul campo a scambiare le prime bat-

tute. Discorso di rito del presidente, presentazione 

del mister, dello staff tecnico, preparatore, massag-

giatore ed è già il momento di sudare.  

 

Un paio di sedute ed è subito amichevole di lusso, 

contro il G.S. Mezzana, i nostri cugini, quelli che gio-

ca in seconda categoria, e che si allenano da due set-

timane abbondanti. Ed è un Mezzana club che dimo-

stra subito tempra e carattere,  una squadra che non 

si fa mettere i piedi in testa da nessuno. Bene, molto 

bene. 

 

Altri tre allenamenti intervallati dal week-end, dove 

prevale la voglia di sudare per mettere in mostra le 

proprie capacità di gioco, che siamo già alla seconda 

amichevole di lusso contro il Prato Sport, formazione 

di terza categoria. Ottima partita dei ragazzi dei 

Mister Andrea/Alessandro che ci vedono vittorio-

si  dopo 85 minuti di vera lotta calcistica. Molto, ma 

molto bene.  

 

Impegno e dedizione fa si che si arrivi alla terza, ed 

ultima, amichevole contro  uno sconosciuto ma orga-

nizzatissimo Bar Valentina. Test molto complicato 

per le  molteplici difficoltà che la partita ci riserva. 

Test che ci vede uscire sconfitti, ma solo alla fine di 

una partita giocata tatticamente molto bene. 

In conclusione, ad una settimana dall’inizio del cam-

pionato, si vede che la squadra ha lavorato molto e 

bene, che i ragazzi si danno da fare e lottano per un 

posto da titolare, la rosa è buona e piena di qualità. I 

ragazzi nuovi si sono ambientati molto bene con le 

persone che già avevano un passato recente nel 

Mezzana. 

 

Un elogio particolare lo farei sia alla dirigenza, sia al 

suo nuovo presidente, che trasferisce l’amore e la 

passione per questo sport in una favola che di nome 

fa Mezzana Club. 

 

Andrea Cannito 
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LA STAGIONE CHE VERRA’ 
 

Il 9 Settembre è cominciata  la nuova avventura del Mez-

zana Club. Agli ordini di Mister Alessandro Bianchi, coadiu-

vato da Andrea Bianchi, i ragazzi messi  a disposizione dal 

duo Reali si sono ritrovati al  campo sportivo di Mezzana 

per cominciare la preparazione in vista della nuova stagio-

ne nel campionato UISP.  

I ragazzi, con molta dedizione e sacrificio, si sono messi 

subito al lavoro. Quattro settimane di allenamenti  intensi 

intervallati da tre amichevoli. Un tempo giusto per impara-

re a conoscersi, ritoccare la rosa ed essere pronti per il 

campionato. In questi giorni abbiamo intervistato Mister 

Bianchi. Ecco la prima  intervista della stagione  

 

C: Allora Mister, partiamo dagli obbiettivi prefissi per la 

stagione.  

 

M.B : Gli obiettivi sono da valutare in corso d’opera: squa-

dra nuova, quindi potenzialità da vedere. Di sicuro non 

vogliamo essere spettatori. 

 

C: Parlami della rosa. 

 

M.B: La rosa è numericamente ampia, da rivedere even-

tualmente dal punto di vista qualitativo. Nei prossimi gior-

ni e in base alle occasioni che si presentano valuteremo il 

da farsi.  

 

C: Le tue opinioni sulle squadre avversarie e della formula 

del campionato. 

 

M.B: La formula è particolare e quindi non ti concede erro-

ri. La partenza deve essere subito forte e positiva. Per 

quanto riguarda le concorrenti sicuramente da tenere d’-

occhio sono Capezzana e Colli Alti. 

 

Grazie Mister Bianchi per il tempo che ci ha concesso e in 

BOCCA AL LUPO. 

 

FORZA MEZZANA CLUB! 

Sergio Carollo 

FOTO  
MISTER 
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Le squadre partecipanti al campionato UISP 

di Prato, sono state divise in due gironi.  

Nella prima fase, con sole gare di andata, 

concorreranno alla vittoria del campionato 

le prime 4 classificate di ciascun girone, più 

la vincente dello scontro diretto tra le 5° 

classificate, . Le altre giocheranno un torneo 

di consolazione. 

 

Nella seconda fase, con gare di andata e ri-

torno, si assegnerà la vittoria con play off: la 

prima classificata incontrerà la quarta, la 

seconda sfiderà la terza. Le vincenti dispute-

ranno la finale. Di seguito i Gironi e il calen-

dario del Mezzana Club. 

I GIRONI, IL CALENDARIO 
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1. Vergaio 

2. Carraia 

3. Viaccia-Narnali 

4. Bacchereto 

5. Giusti Stefano 

6. Avis Veras 

7. Capezzanese 

8. La Libertà 

9. Asd Prato 

GIRONE A 

1. S. Ippolito 

2. Colli Alti 

3. Capezzana 

4. Olimpia Tavola 

5. Reggiana 

6. S.Paolo 

7. Mezzana Club 

8. 1° Maggio 

9. S.Lorenzo 

GIRONE B 

IL CALENDARIO DELLA PRIMA FASE 

1° g. Mezzana Club San Paolo Lun  7 Ott  

2° g. Reggiana Mezzana Club Lun 14 Ott  

3° g. Colli Alti Mezzana Club Lun 21 Ott  

4° g. Mezzana Club Capezzana Lun 28 Ott  

5° g. San Lorenzo Mezzana Club Lun  4 Nov  

6° g. Olimpia Tavola Mezzana Club Sab  9 Nov  

7° g. Mezzana Club 1° Maggio Lun 18 Nov  

8° g. Riposo   

9° g. Mezzana Club S.Ippolito Lun 2 Dic  


