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ANDIAMO 
 

Siamo al giro di boa di questo girone iniziale del nostro 

primo campionato. Il mese di  Ottobre ci ha visto impegna-

ti nelle prime 4 gare e raccogliere 5 punti. Ci aspettano 

ancora 4 gare e il turno di riposo, per poi affrontare il vero 

e proprio campionato. La modalità di svolgimento e la dea 

bendata non ci hanno sicuramente favorito: una squadra 

appena allestita che ha subito dovuto dimostrare di che 

pasta è fatta. Poco il tempo per conoscersi, limitati i passi 

falsi, sicuramente agguerrite le avversarie. Un po’ di sfor-

tuna nelle prime due partite, grande prova nel primo big 

match, un po’ di presunzione nell’ultima gara.  

 

Adesso il nostro campionato arriva ad un bivio. Chi scrive, 

a differenza di chi legge, non conosce il risultato della gara 

con il San Lorenzo. Gara con una “pari-punti” e diretta av-

versaria per giocarsi l’accesso alla fascia alta. Non una gara 

decisiva, ma sicuramente una gara importante. 

 

In questo mese di calcio giocato abbiamo sicuramente da-

to una radiografia di quello che siamo. Una squadra ben 

organizzata, con un buon palleggio e una buona predispo-

sizione al gioco. Non siamo una squadra fisica, né una 

squadra “cattiva”. Pecchiamo di inesperienza in alcune fasi 

della partita, paghiamo la condizione non perfetta di alcu-

ni giocatori. Siamo una squadra “giovane”, più nell’amal-

gama, che nell’anagrafica. Siamo un buon gruppo di amici. 

Abbiamo molti margini di miglioramento. E quindi di peg-

gioramento. In sostanza non siamo né lo squadrone da 

battere, né una squadra materasso.  

 

Siamo una mina vagante, che può battere chiunque e per-

dere con chiunque. Il nostro più pericoloso avversario sia-

mo noi stessi. Per questo dobbiamo pensare solo a noi 

stessi. Ad allenarsi con impegno e giocare con grinta e con 

testa. Le qualità non mancano per divertirsi e divertire. Sta 

solo a noi. Dipende tutto da noi. Teniamo alta la tensione.  

 

Facciamo correre le gambe, ragionare il cervello e far bat-

tere il cuore. Andiamo Mezzana Club. Andiamo. 

 

 

Francesco Reali 
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LA STAGIONE E’ PARTITA 
 

La stagione è partita tra dubbi e certezze. Il lavoro 

svolto a luglio nell’allestimento della squadra aveva 

bisogno di conferme. Pronti via il Mezzana Club non 

delude affatto. Ottimo spirito di squadra e voglia di 

fare bene hanno contraddistinto la prima partita uffi-

ciale della stagione. Unico neo la scarsa lucidità sotto 

porta, che ha portato a raccogliere meno di quanto 

meritato.  L’acquisto dell’ultima ora del nostro D.S. 

Reali F. del Bomber Porzio ha dato sicuramente peso 

e vivacità alla compagine mezzanese che, nella se-

conda partita, ha sicuramente denotato un gran pas-

so avanti.  

 

Ottime sensazioni hanno accompagnato la squadra 

al primo big match della stagione, che ci vedeva af-

frontare quel Colli Alti, che tre anni or sono ci elimi-

narono per la corsa al titolo. Ottima prestazione col-

lettiva e bellissima vittoria. Mister Bianchi può rite-

nersi soddisfatto del lavoro svolto  

 

Nell’ultimo turno di campionato giocato nelle mura 

amiche la brutta doccia gelata. Il forte Capezzana, 

squadra accreditata ha vincere la manifestazione, ha 

spazzato via tutte le certezze finora accumulate, mo-

strando forse dei limiti, ma anche facendoci capire la 

direzione da intraprendere. Certo il tuonante 5-0 

rifilatoci non da adito a dubbi sulla supremazia dell’-

avversario, ma a nostra discolpa c’è da dire che loro 

giocano insieme ormai da anni.  

 

Adesso il Mezzana Club non deve demoralizzarsi e 

prendere spunto da questi errori e cercare di fare 

meglio . La dirigenza può ben sperare per il futuro di 

questo Team!!!!!! 

 

Sergio Carollo 
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Prato 07 Ottobre 2013 

MEZZANA CLUB-SAN PAOLO  0-0 
 

 

Parte la stagione di calcio Uisp 2013/14 per la nuova socie-

tà del Mezzana Club, che dopo aver rodato la squadra nel-

le amichevoli, comincia sul campo di casa la prima partita. 

Si comincia con coloro che ci fecero chiudere la scorsa sta-

gione,  una semifinale  combattuta fino ai calci di rigore, 

ed era d’obbligo ripartire della sconfitta subita. Partita dal-

le mille insidie, considerando la buona compagine avversa-

ria, dotata di un discreto organico e abbastanza amalga-

mato dalle tante partite giocate, al contrario della squadra 

di casa che, oltre un trio di amichevoli, rimaneva un so-

stanziale punto interrogativo sulla tenuta per la prima par-

tita ufficiale. Niente di più sbagliato, in quanto dal fischio 

d’inizio si denota la già buona qualità e la voglia di imporre 

il proprio gioco. Questo permette ai ragazzi di Mr Bian-

chi  di ritrovarsi una miriade di volte a tu per tu con il por-

tiere del San Paolo. Ma la volontà, a volte, non basta per 

vincere o suggellare le pregevoli discese sulla fascia di Can-

tini e Pidone che riversano cross o assist da accompagnare 

in  rete. Finisce così un primo tempo al cardiopalma, gioca-

to a ritmi altissimi dove vengono contate 5 nitide palle gol, 

una netta padronanza territoriale da parte dei tutti blu di 

casa ed il rammarico di non aver potuto esultare al merita-

to vantaggio.  

 

Secondo tempo e la musica non cambia, anche se i ritmi 

calano nettamente e da una partita dove i discorsi poteva-

no essere già chiusi, abbiamo rischiato di subire la famosa 

beffa alla metà del secondo tempo quando la traversa evi-

ta di capitolare su un calcio da fermo. 

La squadra, che scende in campo con un ottimo  3-4-1-2, 

convince parecchio,  anche perché lo schieramento di 

Campagnolo, la prima in assoluto, in mezzo all’ inedito 

Mannelli e all’inossidabile Franchi ha dato molta affidabili-

tà, gli esterni hanno dato il loro contributo, la regia davan-

ti alla difesa di Petrini è stata una bellissima prova di quali-

tà mentre Djabbarian sulla sx ha contribuito a tenere com-

patto il centrocampo alle spalle di un metodico e pregevo-

le Biancucci che ha lavorato per uno scatenato Moscardi e 

Manfre, punte che devono ancora affiatarsi. Senza dimen-

ticare Siino, portiere dalle movenze feline, che ha garanti-

to sicurezza a tutto il reparto. Chiudo dicendo che anche 

se non è arrivata la vittoria, la strada e gli interpreti che 

l’hanno imboccata, hanno saputo scegliere bene, molto 

bene.         

                   

Cannito Andrea 

 

 

Prato 14 Ottobre 2013 

REGGIANA- MEZZANA CLUB  1-1  

 
La seconda giornata vede i nostri giocatori impegnati sul 

campo del Pino nel posticipo serale contro la squadra della 

Reggiana, che viaggia in fondo alla classifica con zero punti 

dopo la sconfitta per 3-1 in casa dell’Olimpia Tavola. Cerca 

conferme il Mezzana Club dopo la buona prestazione con-

tro il S.Paolo, una buona vittoria per scacciare qualsiasi 

allusione di squadra che gioca bene ma non riesce a con-

cretizzare. Confermato Siino tra i pali, la difesa riparte dal-

la buonissima prestazione della settimana scorsa con Cam-

pagnolo a dirigere Mannelli e Franchi, Pidone e Cantini 

liberi di imperversare sulle fasce, Petrini e Biancucci a ge-

stire i reparti di centrocampo, Djabbarian mezzo sinistro e 

le punte con la novità di Porzio accanto a Moscardi.  



Partono bene gli undici di Mr.Bianchi che subito al quinto 

passano in vantaggio con Porzio che appoggia di testa un 

cross millimetrico di Cantini dalla sinistra . Sembra che il 

Mezzana si sia scrollato di dosso quel timore reverenziale 

al cospetto della porta avversaria, ma poi ricade sempre 

nelle piccole imprecisioni e si sa, chi sbaglia paga. Così alla 

metà della prima frazione il Reggiana pareggia con una 

rocambolesca azione  sottoporta, partita da una innocente 

punizione. Tutto da rifare. Il Mezzana si ripresenta con 

Pidone, che calcia tra le braccia del portiere della Reggiana 

una buona occasione e così finisce un buon primo tempo. 

La seconda frazione vede sempre il solito canovaccio: Mez-

zana Club che interpreta la partita con carattere e in cerca 

del gol vittoria che potrebbe realizzarsi con Moscardi che 

si presenta davanti alla porta con un calcio di rigore che 

non riesce, sfortunatamente, a realizzare. Scivola via la 

partita senza più grossi sussulti e con l’amaro in bocca di 

una vittoria persa lungo la strada. Si và cosi verso la partita 

clou della terza giornata, che ci vede di fronte alla capoli-

sta Colli Alti, con due punti in “saccoccia” che sanno tanto 

“di poco”. 

  

                           Cannito Andrea 

 

San Piero a Ponti 19 Ottobre 2013 

COLLI ALTI- MEZZANA CLUB  1-3  
 

Novità per il Mezzana Club che si vede rimaneggiare la 

squadra per la mancanza di Mannelli in difesa. Scendono 

in campo, per la partita cloù della settimana, Siino tra i 

pali, Campagnolo, Pidone e Franchi centrali di difesa, Petri-

ni, Cantini, Djabbarian, Biancucci e Caputo a formare il 

reparto di centrocampo, Moscardi e Porzio a cercare di 

risolvere la partita. Dicevamo che i Colli Alti, primi in classi-

fica, squadra ostica e dalle grosse potenzialità offensive, 

reduce dal due a zero rifilato all’Olimpia Tavola, si propone 

come una tra le pretendenti alla vittoria del campionato e, 

momentaneamente, prima in classifica. 

 

E’ un Mezzana Club molto attento, diligente sulle marcatu-

re a uomo e concentrato a cercare di sfruttare subito le 

possibili difficoltà avversarie. Non possano neanche quin-

dici minuti che  Moscardi su rilancio dalla difesa spizzica di 

testa, liberando Porzio che si invola  in porta sulla tre quar-

ti e non fallisce l’appuntamento col gol. Concentrati e con-

creti, un arma che nel calcio paga con moneta che si chia-

ma goal, ed è così che al dopo altri 8 minuti il Mezzana 

Club raddoppia, sempre con Porzio, sfruttando un fuori-

gioco partito in ritardo. Bene, benissimo questo Mezzana 

Club che gestisce e contiene le frustrazioni di una squadra 

che, colpita, non vuole affondare. Ma non è solo questo 

quello che lascia gli appassionati di calcio con gli occhi stu-

pefatti, ma le continue scorribande di Cantini che puntual-

mente trova autostrade sui corridoi laterali, sulla gestione 

di palla di Petrini e Djabbarian e sulle delicate stoccate di 

Biancucci onnipresente dietro le punte. E anche quando i 

Colli Alti accorciano le distanze, ad avvio di ripresa, i ragaz-

zi di Mr Bianchi non cadono mai nella trappola della pro-

vocazione, mai una parola fuori posto, mai una lamentela 

fuori dalle righe. E non poteva concludersi nei  migliori dei 

modi, con  il gol di Mor allo scadere, che sancisce lo stra-

potere della squadra ospite, dopo che l’arbitro aveva an-

nullato, senza apparente motivo, il momentaneo tre a uno 

una manciata di minuti prima. Mezzana Club che a fine 

partita si ritrova con la prima e strameritata vittoria del 

campionato avvenuta di fronte ad una compagine di tutto 

rispetto. Avanti così, anche perché la prossima è ancora 

più difficile. 

                           Cannito Andrea 



Prato 28 Ottobre 2013 

MEZZANA CLUB-CAPEZZANA 0-5 
 

Si riparte dall’ottima prestazione di sabato, il Mezzana 

Club presenta la novità  Mannelli al posto dell’infortunato 

Campagnolo, davanti a Siino, coadiuvato da Franchi e Pi-

done, sulla sinistra Parise e Cantini dall’altro lato del cam-

po, trittico centrale composto da Petrini, Djabbarian, Bian-

cucci. Punte Moscardi e Porzio. Partita che potrebbe defi-

nire il vertice di classifica, anche se solo alla quarta di cam-

pionato. Campo in perfette condizioni e pubblico abbon-

dante per la gara divenuta la più attesa della settimana. 

Tutto pronto per il calcio d’inizio, si attende solo il fischio 

dell’arbitro e comincia la sfida. Capezzana che pressa a 

tutto a campo e Mezzana Club che non riesce a prendere 

le misure. 

 

Capezzana che raddoppia e, talvolta, triplica, le marcature 

sui portatori di campo. Mezzana Club che fatica a respirare 

ed organizzarsi, soffre il pressing alto. Minuto 25: palla 

persa a centrocampo e sfondamento sulla sinistra, palla in 

mezzo all’aria e gol del Capezzana. Mezzana lento in fase 

di copertura e sulla fascia di sinistra. Capezzana in cattedra 

e nonostante il vantaggio non soffre gli sporadici attacchi 

del Mezzana Club abbastanza inconcludente. Mezzana 

Club che prova ad arginare ma non riesce a tenere alta la 

squadra. Fine primo tempo. Mezzana Club: via Parise e 

dentro Fusilli;  difesa a quattro. Capezzana che continua a 

pressare i portatori di palla a centrocampo. 

Mezzana Club perde palla in ripartenza e Capezzana che 

raddoppia. 

 

Mezzana Club che sembra avere una fiammata d’orgoglio 

ma si spenge subito col terzo gol su calcio di rigore. Capez-

zana che continua a pressare sin dall’aria di rigore del 

Mezzana Club. 

 

Capezzana quarto gol. 

 

Capezzana che non finisce mai di pressare gli avversari. 

 

Capezzana quinto gol. 

 

Fine partita. 

 

Fine commento. 

 

Le palle, però, ancora mi girano!!!!!!!!!!! 

 

Andrea Cannito 
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