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CRESCERE 

 
E’ andata male. Con la sconfitta nello sfida-spareggio con il 
Sant’Ippolito sono sfumate le nostre possibilità di parteci-
pare alla parte alta del campionato. Una serata stregata, 
che ci ha visto avanti per due a zero, con un rigore sbaglia-
to e con l’impressione che c’era solo una squadra in cam-
po: noi. Poi black out. Sono arrivati tre gol nel primo tem-
po ed il quarto nella ripresa. Il Sant’Ippolito ha dimostrato 
di saper reagire ad una situazione molto complicata. Noi 
siamo riusciti a complicarsi la vita. Ma forse la nostra stra-
da ce la siamo complicata in altre partite. La gara con il I 
Maggio, anche in quell’occasione in vantaggio e sballottati 
da un doppio schiaffo. La poca verve con l’Olimpia Tavola. 
Occasioni mancate. 
 
Il campo, purtroppo ha sempre ragione. E noi lo accettia-
mo. I numeri dicono che altre squadre si sono meritate il 
posto che volevamo noi. Facciamo i nostri complimenti ai 
vincitori, ci rimbocchiamo le maniche e ci rimettiamo a 
lavorare. Dispiace vero, ma questo non sposta di una vir-
gola i programmi e i valori che ci siamo prefissati ad inizio 

anno. Costruire una società rispettata e ammirata. Una 
squadra temuta e compatta. Un gruppo di persone che 
decidono di condividere insieme la passione per il calcio. 
Continueremo il nostro percorso di crescita nella Coppa 
Bruschi. Dobbiamo calarci nella giusta mentalità e giocare 
ogni partita come una finale. Chi non se la sente di seguir-
ci, ringraziamo e salutiamo. Amici come prima. 
 
Mezzana Club vuole crescere. Per farlo dobbiamo costrui-
re, tutti insieme. Creare qualcosa di bello, del quale anda-
re fieri di farne parte. Quel simbolo che portate sul petto, 
sentitelo vostro. Portatelo con orgoglio. Difendetelo con 
passione. Arriveranno anche le soddisfazioni sul campo. 
Lunga vita Mezzana Club. 
 

Francesco Reali 
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“...nessuno può colpire duro 

come fa la vita, perciò 

andando avanti non è 

importante come colpisci, 

l'importante è come sai 

resistere ai colpi, come 

incassi e se finisci al tappeto 

hai la forza di rialzarti... così 

sei un vincente!..”  



OGGI INTERVISTIAMO IL DS 
  
Ecco le domande a Francesco Reali, Direttore Sporti-
vo del Mezzana Club 
S.  Squadra nata dal vecchio Mezzana Calcio Asd., 
come è nata l’idea di rifondazione? 
F. L'iniziativa è partita da mio fratello Cristiano. La 
vecchia gestione più di un anno fa aveva manifestato 
la volontà di non proseguire e che non sarebbe ripar-
tita nella stagione successiva. Lui era molto convinto, 
io inizialmente meno. Fare una società significa assu-
mersi delle responsabilità importanti, richiede impe-
gno e sacrificio. Mi ha convinto la sua passione. Ab-
biamo sciolto le riserve e siamo partiti. E vogliamo 
andare lontano. 
S. Cosa ne pensi della rosa attuale? 
F. E' un buon gruppo di giocatori e di amici. Il campo, 
vero giudice inappellabile, ha detto che abbiamo an-
cora da migliorare. Essere più squadra. È un percorso 
di crescita che stiamo facendo, ma sono fiducioso in 
questo gruppo. 
S. In che reparto e’ migliorabile?  
F  Non c'è un reparto in particolare. La squadra deve 
crescere. Sicuramente nel reparto difensivo siamo 
corti a livello di numero. Ma più in generale dovremo 
operare con interventi mirati di qualità. Se e quando 
capiterà l'occasione. 
S. Sfumato il primo obbiettivo come saprà il nostro 
Mister  ricaricare la squadra? 
F. Alessandro è dispiaciuto come tutti noi della man-
cata qualificazione. Ma sbollita la delusione iniziale, 
ha subito reagito con entusiasmo per continuare a 
costruire. Dovrà trasmettere ai nostri carica e grinta, 
necessaria per affrontare un campionato insidioso 
come la Coppa Bruschi. 
S. Gli obbiettivi presenti e futuri? 
F. L'obiettivo generale è crescere. Non ci scordiamo 
che siamo nati a Giugno del 2013. Ci stiamo struttu-
rando sia come società che a livello tecnico per espri-
mere un buon calcio. Vogliamo fare bene la Coppa 
Bruschi, dimostrare quello che valiamo a partire dal-
la prossima partita.  
 
Grazie Francesco e come sempre concludiamo con: 
FORZA MEZZANA CLUB 
  

Sergio Carollo 
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Campi Bisenzio  04 Novembre 2013 

SAN LORENZO - MEZZANA CLUB 0-2 

 
C’era da rialzare la testa dopo la pesante e brutta sconfitta 
in casa col Capezzana di lunedì e il campo appesantito dal-
le abbondanti piogge  non fa prevedere una partita sem-
plice. 
Squadra, quella del San Lorenzo, giudicata molto ostica, 
difficile da approcciare per via del carattere di un paio di 
elementi (ma forse anche tre o quattro) direi abbastanza 
focoso. 
Mezzana che scende in campo con Siino tra i pali, difesa 
composta dal trittico Petrini, Mannelli e Franchi, a centro-
campo Cantini, Djabbarian, Biancucci, Caputo, punte Cia-
petti, Porzio e Moscardi. 
Bene il primo tempo che ci vede giostrare le redini del gio-
co a dispetto di un campo ai limiti della praticabilità, che ci 
vede sfiorare più di una volta il meritato vantaggio. Poi la 
partita comincia inevitabilmente a calare i ritmi e quando 
si pensava di avviarsi verso gli spogliatoi per prendere il 
thè caldo ecco che il Mezzana si procura un calcio di rigo-
re, dove si presenta sul dischetto un inaspettato Mannelli 
che calcia e il portiere respinge sulla traversa e nel cercare 
di rimetterla fuori porta si scontra con il proprio difensore 
e la palla finisce in rete, uno a zero. 
Secondo tempo e animi che, inevitabilmente, tendono a 
scaldarsi con il passare dei minuti, con la squadra di casa 
impegnata nel cercare il gol dell’ambito pareggio affidan-
dosi a rilanci da fondo campo per rifornire le punte. Partita 
che scivola via con un po’ di sofferenza per gli ospiti che 
però non perdono mai la concentrazione e non cadono nel 
tranello della provocazione e, mentre noi segnavamo il 
raddoppio con un’opportunista More, il San Lorenzo con-
cludeva la gara in dieci. 

Il miglior risultato questo della quinta giornata che ci vede 
lanciati terzi in classifica in solitario con otto punti. Bene, 
molto bene. 
 

Andrea Cannito 
 
 
 
Prato  09 Novembre 2013 

OL. TAVOLA - MEZZANA CLUB 0-0 

 
Seconda partita consecutiva fuori casa per la compagine 
mezzanina che cerca di dare continuità dopo l’ottima vit-
toria nel posticipo serale del lunedì che permetterebbe di 
allungare su una diretta rivale in classifica. 
Squadra ospite che scende in campo con Caputo a presi-
diare la fascia sinistra, per l’assenza di Pidone,   la novità di 
Ravizza davanti a Petrini, Mannelli e Franchi, Siino in por-
ta, Cantini sulla destra, Djabarran al suo fianco, Biancucci 
dietro le punte Porzio e Manfrè, al posto di Moscardi. 
E’ un Mezzana Club che fa fatica nel primo tempo, forse 
anche per il gran caldo, ad imporre il proprio gioco e non 
riesce ad arginare i rapidi cambi di campo di un Tavola ben 
giostrato a centrocampo e così Mr Bianchi decide di inseri-
re Erbucci per uno spento Ravizza, spostando Caputo in 
mezzo al campo e così concludendo uno scialbo primo 
tempo. 
 
Seconda frazione di gioco e netta superiorità del Mezzana 
Club che contiene meglio il gioco offrendo lampi di classe 
con Biancucci e Porzio che creano non pochi pensieri alla 
difesa del Tavola,nel complesso tutta la squadra si muove 
meglio e Siino è la conferma perché nel secondo tempo è 
uno spettatore in campo.  



Peccato non riuscire ad essere concreti anche sotto porta. 
Si conclude che il pareggio ci va stretto, a cospetto di un 
primo tempo dove la squadra non era ben messa in cam-
po, ma senza mai rischiare di capitolare ed una 
seconda frazione dove ci è mancata solo la zampata finale 
per portare tutta la posta a casa. Peccato, dovevamo vin-
cere. 

                              Andrea Cannito  
 

  
 

 
Prato 18 Novembre 2013 

MEZZANA CLUB - I° MAGGIO   2-3 
 
E’ la penultima giornata del girone B di qualificazione per i 
play-off ed occorre una vittoria al Mezzana Club per evita-
re di giocarsi tutto nell’ultima partita contro un temuto 
S’Ippolito. Serata dalle condizioni ambientali ottime e ter-
reno di gioco a dir poco perfetto fanno da cornice all’in-
contro serale che vede la squadra di casa contrapposto al 
fanalino di coda del I° Maggio, unica squadra che oltre a 
non aver mai vinto,nè ha mai violato la rete avversaria. 
Mezzana Club con le novità Nocco sulla fascia di sinistra ed 
Erbucci a centrocampo, Siino tra i pali, centrali di difesa 
Petrini, Mannelli e Franchi, Cantini presidia il lato destro 
del campo, centrocampo composto da  Djabbarian e Bian-
cucci, punte Moscardi e Porzio. Comincia la partita sotto 
l’impronta dei giocatori comandati da Mr Bianchi che sug-
gellano il meritato vantaggio con un preciso calcio di rigo-
re di Toto Biancucci al 15°. Sembra che la squadra di casa 
giochi sul velluto ma l’uno due nell’arco di tempo che va 
dal ventesimo al ventitresimo, lascia il Mezzana Club ko, 
sembra incredibile come si possa ribaltare una partita che 

poteva essere congelata. Inutili i cambi ad inizio ripresa e 
durante il secondo tempo, il Mezzana Club sfiora più volte 
il pareggio e poi ,come succede spesso nel calcio, subisce il 
terzo gol con una indecisione fra difesa e portiere. Saltano 
i nervi, cosa mai successa fino ad ora, e Mezzana Club che 
conclude in dieci per l’espulsione di Erbucci per fallo di 
reazione e Andrea Bianchi per reiterate proteste. 
 
Giornata completamente da dimenticare, considerata la 
classifica della squadra avversaria, e Mezzana Club che 
dopo il turno di riposo, si dovrà giocare il tutto per tutto in 
casa contro il S’Ippolito i primi di dicembre. Dal campo 
sportivo di Mezzana è tutto. 

 
 

Andrea Cannito 



Prato 02 Dicembre 2013 
 

MEZZANA CLUB- S. IPPOLITO 2-4 

 
 
 
E’ la partita del dentro o fuori quella che stasera vede la 
compagine bianco-blu opposta ai rivali dai colori pretta-
mente sampdoriani. Partita, dicevamo, che il 
 Mezzana Club non può sbagliare pena la non qualificazio-
ne nel girone “alto” del campionato 2013/14. 
 
Squadra di casa in piena emergenza difensiva, visto il dop-
pio forfait di Campagnolo e Franchi per infortunio, la squa-
lifica di Mannelli e l’influenza che ha messo a letto anche 
Siino, Mr Bianchi si vede costretto a rispolverare l’espe-
rienza di Monari tra i pali, inventarsi una inedita difesa con 
Fiorentino, Censale e Pidone, Petrini a centrocampo insie-
me a Djabbarian, Cantini a destra e la riconferma di Nocco 
sulla sinistra, Biancucci dietro le punte Moscardi e Porzio. 
Parte come una locomotiva in piena discesa il Mezzana 
Club asfaltando completamente gli avversari che dopo soli 
cinque minuti capitolano con un pregevole gol di Nocco 
che capitalizza un assist di Censale, falliscono un calcio di 
rigore al settimo con Biancucci, che si rifà tre minuti più 
tardi procurandosi e realizzando il secondo tiro dal di-
schetto. 
Sembrerebbe tutto facile, tutto in discesa, ma, evidente-
mente, gli dei del calcio non sono dalla nostra parte, ed 
allora ecco i fantasmi della partita con il Primo Maggio, 
riaffacciandosi prepotentemente sul campo in erba, sot-
traendo lucidità e coraggio al Mezzana che capitola prima 
su calcio di rigore, poi su azione ed, infine, su calcio da fer-
mo allo scadere. Finisce così un primo tempo che sa del-

l’incredibile. 
Seconda frazione e il Mezzana Club tutto anima e cuore 
non riesce a pareggiare solo per una questione di piccole 
imprecisioni sotto porta e man mano che la partita si avvia 
alla conclusione il S.Ippolito segna ancora blindando lo 
spareggio con il quarto gol. 
 
Partita che lascia l’amaro in bocca, partita che ha fatto 
sognare e mettere a nudo pregi e difetti. Da quest’ultimi 
ripartire ancora più convinti e forti di prima, anche perché, 
secondo me, ci manca tanto poco per essere veramente 
molto forti. 
 

Andrea Cannito 
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