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AUGURI 
 
Tanti Auguri a tutti di un 2014 vincente!!! 
Solo così potevo iniziare il primo numero dell’anno. Un 
inizio anno che non coincide con l’inizio della stagione cal-
cistica, ma con l’inizio della seconda parte della stagione. 
La prima parte ha visto la nascita del Mezzana Club, la sua 
costituzione, la scelta del nome dei colori delle mute, delle 
tute ecc ecc soprattutto la scelta delle persone, quelle che 
sono fuori e dentro al campo. È sul valore delle persone 
che si basa il Mezzana Club, e per questo sono orgoglioso 
di esserne presidente. 
 
Ma l’obbiettivo che abbiamo davanti è quello di far diven-
tare questo ottimo gruppo di persone , un gruppo vincen-
te. Sappiamo che possiamo diventarlo solo con l’impegno 
di tutti ...nessuno escluso.  
 
La domanda da porsi sempre è: sto facendo del mio me-
glio? 
 
Io sono convinto che l’anno appena iniziato sarà un anno 

di soddisfazioni, e che il Mezzana Club ha appena festeg-
giato il primo di una lunga serie di Natale.  
Forza Mezzana Club la primavera è vicina!!! 
 

Cristiano Reali 
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IL PUNTO, NOVE PUNTI 
  
Dicembre è stato un mese denso di appuntamenti 
per il Mezzana Club. Iniziato con l’amaro in bocca per 
la rocambolesca sconfitta con il Sant’Ippolito abbia-
mo affrontato una settimana dopo la prima giornata 
della Coppa Bruschi.  
 
La partita inaugurale si è svolta nel clima ideale per 
farci calare subito nella nuova realtà: campo stretto 
e sperduto nelle splendide colline di Carmignano, 
avversario con giocatori contati e con i fianchi molli, 
defezioni nelle nostre fila, un arbitro creativo nell’in-
venzione e nell’applicazione delle regole e una neb-
bia fitta a far da cornice. Subito in vantaggio abbia-
mo mancato il colpo del ko e nel calcio non sai mai 
fino in fondo come può andare a finire. Ma i tre pun-
ti sono stati messi in cascina e tanto fa. 
 
Nella gara successiva abbiamo affrontato ed asfalta-
to il Carraia. Sul 4 a 1 però ci siamo dovuti complica-
re la vita, regalando un calcio di rigore che Siino ha 
neutralizzato. Il colpo del ko qui c’è stato, ma stava-
mo per fare il miracolo di resuscitare una squadra 
morta. Poi la partita-scandalo con il San Lorenzo nel-
la abbiamo fatto molto bene sul campo, ma soprat-
tutto fuori dal campo non cadendo in provocazioni 
inutili e lasciandoli bollire nel loro maleodorante bro-
do. Nove-punti-nove. 
 
Tre partite completamente diverse che ci hanno vi-
sto vittoriosi, ma soprattutto ci devono far capire le 
insidie che ogni partita può nascondere. Guai a chi 
pensa di essere già arrivato, e che sbobba l’avversa-
rio. Vi devo ricordare la sconfitta con il 1° Maggio? 
Oppure la partita con il San Ippolito? Quelle sconfitte 
devono ancora bruciare dentro ed essere da stimolo 
al percorso di crescita che stiamo affrontando. Tene-
re alta la concentrazione e l’impegno. 
 
Dicembre ci ha visto anche insieme fuori dal campo 
per la cena natalizia di squadra: un momento piace-
vole per scambiarsi gli auguri ed avere conferma che 
siamo un gruppo sano. Buona vita Mezzana Club. 
 

Francesco Reali 
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Poggio a Caiano   07  Dicembre 2013 
 

BELLINI BACCHERETO -  
MEZZANA CLUB 0-1 
 
 
Comincia la Coppa Bruschi e il Mezzana Club va a fare visi-
ta al Bellini nel Pomeriggio all’insegna della nebbia quella 
che circonda il terreno di gioco di Seano.  

Bellini che ha chiuso il girone di qualifica all’ultimo posto, 
con un solo punto dopo 8 giornate. Mezzana Club che 
scende in campo con Monari, Pidone, Biancucci, Mannelli, 
Cantini, Djabbarian, Petrini, Erbucci, Nocco, Mor e Porzio. 
Novità da parte di Mr Bianchi che indietreggia Biancucci 
centrale di difesa per portare Petrini in mezzo al campo. 
Un consistente Mor, per un assente Moscardi la variazione 
in attacco.  
Mossa molto ben studiata che permette al Mezzana Club 

di poter usufruire della libertà di movimento di Petrini e 
Djabbarian, i quali dettano tempi e passaggi. Il peso offen-
sivo offerto dall’accoppiata Mor/Porzio permette allo stes-
so Djabbarian di portarsi al tiro dai 25 metri e sbloccare al 
26’ il risultato con un potente destro. Alla fine del primo 
tempo è netta la superiorità della squadra ospite. 
 
Secondo tempo e il copione non cambia: devastanti le di-
scese di Cantini e Nocco che producono palle gol a ripeti-
zione. Clamorosa quella a 5 minuti dal termine con tre tiri 
sottoporta da distanza ravvicinatissima  che si stampano 
prima sul palo e poi sulla traversa lasciando sbigottiti quei 
pochi spettatori che sono riusciti a vedere l’azione, a causa 
della nebbia, lasciando l’urlo strozzato in gola. 
Partita che si conclude con il Mezzana che porta via l’inte-
ra posta in palio da un nebbioso e potenzialmente, insidio-
so campo. 
 

Andrea Cannito 
 
 
 
Mezzana  16 Dicembre 2013 
 

MEZZANA CLUB - CARRAIA    4-1 

 
Seconda giornata della Coppa Bruschi e il Mezzana Club 
affronta una fra le compagine che ambiscono alla vittoria 
finale. Carraia che, reduce da un sesto posto nel girone di 
qualificazione con 4 vittorie, un pareggio e tre sconfitte, è 
a pari punti con i padroni di casa dopo la prima giornata. 
Bisogna riconfermare la buona prestazione di sabato scor-
so a confronto di una squadra antipatica e dal cartellino 
facile.  
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Scendono in campo ai comandi di Mr Bianchi Siino tra i 
pali, Biancucci, Pidone, Sernesi, al posto di Mannelli, Canti-
ni, Erbucci, Petrini, Djabbarian, Mor e Moscardi. 
Parte bene il Mezzana Club che già al quindicesimo passa 
in vantaggio con Biancucci su rigore, Carraia in dieci per 
proteste e che cerca il pareggio. Mezzana Club letale con 
Petrini al ventisettesimo: 2 a 0. Dilaga al trentacinquesimo 
con Nocco e chiude la partita con Cantini ad inizio ripresa. 
Carraia accorcia le distanze e nulla più. Rimane da segnala-
re il rigore per il Carraia a metà ripresa parato da Siino e la 
seconda espulsione per la squadra ospite che mestamente 
torna a casa con le pive nel sacco.  
 
Bellissima prestazione del Mezzana che ha saputo colpire 
a freddo e gestire la partita colpendo e affondando la flot-
ta nel giro di un tempo.                                
 
 

Andrea Cannito  
 

  
 

Campi Bisenzio 23 Dicembre 2013  
 

S.LORENZO - MEZZANA CLUB 0-3 tav 
( sospesa al 61’ sullo 0-2)  
 
 
In tanti anni di Uisp, in tantissimi anni di calcio, non avevo 
mai visto sospendere una partita a metà ripresa, perché 
l’arbitro riteneva che non ci fossero le condizioni di sicu-
rezza per proseguire la partita. E’ stato uno spettacolo che 
avrei fatto volentieri a meno di assistere: lo sconcio del 
calcio a questi livelli mi mancava. 

La partita scende in seconda piano quando assisti ad una 
caccia all’uomo, ad un’offesa continua e gratuita, e dare 
pedate di frustrazione: sarebbe meglio andassero in pizze-
ria. Che vuoi dire oltre al fatto che non hanno toccato pal-
la, che già un paio di mesi fa gli avevi  fatto perdere le staf-
fe, che anche se non fosse stato rigore non c’era bisogno 
di rifarsela su Manfrè, che non c’era bisogno di minacciare 
l’arbitro  fin dentro gli spogliatoi, ecc. 
Il calcio è un’altra cosa: è gioia di dare pedate ad un pallo-
ne dando sempre il meglio di se stessi, aiutando i compa-
gni nei momenti difficili, saperli motivare per raggiungere 
la meta prefissata, rispettando l’avversario e i compagni di 
squadra. 
 
Da un punto di vista dell’atteggiamento in campo faccio i 
complimenti alla squadra, allo staff tecnico e alla dirigenza 
che vuole ed ottiene 
in campo un com-
portamento esem-
plare, che ci mette 
impegno e passio-
ne.Non ho altro da 
dire oltre la speran-
za di un provvedi-
mento disciplinare 
che faccia da esem-
pio e da monito per 
quelle società e gio-
catori che non con-
dividono la filosofia 
del calcio.  

 
 

Andrea Cannito 
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GLI OSCAR DI NATALE 

 
Si è svolta durante la cena natalizia del Mezzana Club la 
consegna degli Oscar. Mattatore della serata di gala        
Riccardo Petrini.  
 
 
PREMIO MIGLIOR SPEAKER RADIOFONICO A EX EQUO 
Monari Roberto – Ciapetti Alessio: perché da quando son 
arrivati al primo allenamento unn’hanno ancora rimesso 
insieme la bocca da quante ragionano!!!  
 
Rinforzati dalla sua assenza, come ha detto qualcuno di cui 
non faccio nomi “nella vita c’è chi prende marito e chi 
prende moglie: lui ha preso marito” PREMIO MIGLIOR 

MOGLIE DELL’ANNO a Mannelli Francesco che è andato al 
compleanno della moglie…e noi s’è vinto 4 a 1… 
 
PREMIO WORLD WRESTLING FEDERATION 
 a Samuele Normale (Naturale ndr)…per aver con una sem-
plice ancata fatto fare 3 carpiati, un salto mortale all’indie-
tro e due piroette al povero 14 del carraia che steso in ter-
ra sembrava morto ma che di colpo resuscita invocando 
tutti i santi e chiedendo che qualcuno gli levi di torno il 
nostro wrestler ma che in realtà…nei suoi paraggi non ave-
va nessuno!!  
 
PREMIO MIGLIOR BALLERINO DI SAMBA 
a Angelo Parisi per essere entrato e aver fatto almeno 15 
doppi passi, 13 bachate, 12 tanghi col caschè e aver ubria-
cato mezza difesa del carraia in soli 35 secondi.   
 
PREMIO PADRE PIO DELL’ANNO 
al capitano del Bacchereto per aver nominato in 4,5 secon-

di netti più santi lui di tutti quelli che ci sono su i calenda-
rio.  
 
PREMIO TENEREZZA: 
a Marco Cantini per aver quasi pianto sotto la doccia dopo 
il match mezzana – carraia ricordando che erano 16 anni 
che non segnava nel campo di mezzana…. PREMIO MERDA 
DELL’ANNO all’anonimo che gli ha urlato: no te tu piangi 
perché gliera 16 anni che un tu segnavi!!!!  
 
PREMIO FAIR PLAY: 
a Pidone Manuele, per l’episodio di Mezzana– Carraia… 
perché dopo aver steso un avversario con un colpo degno 
di bruce lee, essersi sentito fischiare contro il calcio di rigo-
re, e essersi visto sventolare sul naso un bel cartellino gial-
lo si rivolge al direttore di gara dicendo: “le cose vanno 
fatte per bene se no le un si fanno no…ha ragione…se fi-
schi rigore è giusto anche che tu m’ammonisca…!!!”  
 
PREMIO BUGIA DELL’ANNO:  
a Toto Biancucci: per essersi rivolto a fine primo tempo 
all’arbitro della gara dicendogli sottovoce: “arbitro non 
per venire a leccargli il culo dato che vinco tre a zero…ma 
io la reputo uno dei migliori direttori di gara dell’uisp….”  
 
PREMIO MIGLIOR INVENTORE DI SCHEMI, FINTATORE E 

UOMO ASSIST: 
a Simone Moscardi: per aver fatto tutto ciò in un’unica 
azione: ha chiamato lo schema al nostro centrocampista, è 
andato incontro al pallone, voleva chiudere un triangolo, 
l’ha ciccata in pieno e con questa mossa ha mandato a 
vuoto tutta la difesa del carraia tirando fuori dal cilindro 
una finta incredibile e permettendo ad angelo nocco di 
segnare la rete del 3 a 0.  
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