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RISPETTO 
 

Siamo quasi giunti al giro di boa di questa Coppa Bruschi, 

che fino a questo momento ci sta vedendo protagonisti. 

Abbiamo incrociato i guantoni con  quasi tutte le compagi-

ni del nostro campionato. Una bella serie positiva che ci ha 

visto crescere come squadra e come gruppo.  

 

Rispetto al girone iniziale sembra davvero essere passato 

un secolo.  Il gioco si è fatto più corale, soffriamo tutti in-

sieme, attacchiamo tutti insieme, difendiamo tutti insie-

me. Ci alleniamo tutti insieme. Diciamo che dopo un com-

prensibile periodo di assestamento, la linea è stata traccia-

ta precisa.  Come società abbiamo bene chiaro in mente 

dove vogliamo andare e come ci vogliamo arrivare.  

 

Rispetto. Serve rispetto per andare avanti. Innanzitutto 

per i propri compagni, che sudano, si allenano e giocano 

insieme a noi. Occorre rispetto per coloro che vi accompa-

gnano in questa strada: mister, dirigenti, guardalinee e 

massaggiatori. Lo fanno perché come voi amano questo 

sport e se si arrabbiano è perché non possono sfogare la 

loro adrenalina dando un calcio ad un pallone.  

 

Dobbiamo rispettare gli arbitri. Si può far valere le proprie 

ragioni in tanti modi. Il nostro modo è quello del rispetto e 

dell’educazione. Non mancheremo mai di far presente le 

cose che non ci vanno bene a chi di dovere. Ma lo voglia-

mo fare con la forza di chi non si è mai abbassato a certi 

livelli. Ci vogliamo lamentare di una decisione o di un com-

portamento vincendo, mai per crearsi un alibi. 

 

Dobbiamo rispettare i nostri avversari. Un gruppo che vuo-

le continuare a crescere non deve mai dare per scontato 

niente. Deve godere dei propri successi quel poco che ba-

sta, per non togliere energie alla costruzione della nuova 

battaglia. Essere decisi, mai sleali. 

 

Solo rispettando potremo chiedere ed ottenere rispetto. 

Dagli altri e da noi stessi. Continuiamo su questa strada, 

che è quella giusta. Rispetteremo anche chi deciderà di 

non seguirci. Allons enfants de la Patrie !  

 

Francesco Reali 
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AND GARA 

0 - 1 Bellini Bacchereto - Mezzana Club   

4 - 1 Mezzana Club –Carraia 

0 - 3 tav San Lorenzo - Mezzana Club 

 RIPOSO 

2 - 1 Mezzana Club - San Paolo 

1 - 4 Prato ASD - Mezzana Club  

2- 2 Vergaio - Mezzana Club  

Lun 10 Feb Mezzana Club - 1° Maggio 

NR 

1^ 

2^ 

3^ 

4^ 

5^ 

6^ 

7^ 

8^ 

9^ Lun 17 Feb Mezzana Club - Avis Verag 

RIT 

Lun 24 Feb 

Sab 1 Mar 

Lun 10 Mar 

 

Sab 22 Mar 

Lun 31 Mar 

Lun 7 Apr 

Sab 12 Apr 

Lun 28 Apr 
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MEZZANA CLUB - SAN PAOLO  2-1 
 

Riparte dopo quasi un mese di sosta la quinta giornata di 

andata della coppa Bruschi che vede il Mezzana Club in-

contrare il San Paolo nel posticipo del lunedì. Squadra di 

casa che scende in campo con Siino tra i pali, Biancucci, 

Mannelli, Pidone in difesa, Franchi, Erbucci, Nocco e Petri-

ni a centrocampo, Ciapetti dietro le punte Porzio e Mo-

scardi. 

Quando si ricomincia a giocare dopo un periodo di inattivi-

tà così lungo rimane sempre qualche perplessità sulla con-

tinuazione delle buone prestazioni, vuoi per le feste, vuoi 

anche per il turno di riposo imposto dal calendario e i ra-

gazzi di Mr Bianchi sono chiamati a  dimostrare di essere la 

squadra di vertice, la squadra da battere ad ogni costo. 

  

E come per incanto sembra che il Mezzana Club abbia gio-

vato della lunga sosta mettendo in luce la determinazione 

che la contraddistingue portando, finalmente, ad avere il 

timbro più ambito e atteso da tutti: un meraviglioso e im-

petuoso gol di testa del bomber Moscardi che sancisce il 

momentaneo vantaggio. E poco importa se gli ospiti rag-

giungono il pareggio poco dopo, perché il Mezzana Club 

non demorde e nel secondo tempo torna in vantaggio con 

Djabarrian, subentrato a Porzio e bissando la buona pre-

stazione della squadra di casa.  

Finisce così una partita che non lascia più dubbi sulle in-

tenzione del Mezzana che con la quarta vittoria consecuti-

va rimane momentaneamente sola al vertice del campio-

nato.  

 

                                         Andrea Cannito  

Prato 27 Gennaio 2014  

 

PRATO A.S.D Meccanica PS -  

MEZZANA CLUB   1-4  

 

Posticipo all'arena del Pino per il Mezzana Club, che af-

fronta la squadra rivelazione di media classifica, outsider 

inaspettato anche per gli scommettitori più esperti.  

 

Campo appesantito dalle abbondanti piogge e ospiti che si 

presentano con Siino estremo difensore, solita difesa a tre 

con Biancucci, Mannelli e Pidone, Petrini in cabina di regia, 

Cantini e Nocco sulle fasce, Erbucci a spezzare e ripartire, 

Djabbarian a collegare i reparti, Moscardi e Porzio a finaliz-

zare.  

 

Partita che incomincia  sotto il migliore degli auspici, e già 

al ventunesimo sia Porzio, che Moscardi e Cantini hanno 

già timbrato il cartellino dei marcatori, indirizzando la par-

tita come il tecnico voleva. Se poi ci mettiamo nel secondo 

tempo anche Ciapetti, fanno quattro e la disputa volge al 

termine nonostante il gol della bandiera allo scadere degli 

avversari, che hanno onorato il campo fino alla fine, ma 

troppo era il divario e le molteplici sostituzioni hanno evi-

tato un risultato tennistico. 

 

Ottima prestazione in vista dello scontro al vertice di saba-

to prossimo contro un temutissimo Vergaio.  

 

 

 

 

Andrea Cannito 
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Prato  1 Febbraio 2014  

 

VERGAIO - MEZZANA CLUB 2-2  

 

E' sul campo del Chiavacci sussidiario che si svolge la setti-

ma del girone di andata tra la capolista Mezzana Club e il 

Vergaio che segue a soli due punti di distanza, in una parti-

ta che promette battaglia sul campo e non solo. Pomerig-

gio all'insegna della pioggia quello che vede scendere le 

contendenti al primato in classifica.  

Mezzana Club che scende in campo con una formazione 

priva del ritovato bomber Moscardi, quindi con una sola 

punta di ruolo Porzio, mentre ritrova dal primo minuto il 

centrale di difesa Campagnolo, assente dalla terza giorna-

ta del girone di qualificazione. Al suo fianco Mannelli e 

Pidone, mentre viene riconfermato sulla fascia di sinistra 

Franchi, coadiuvato sia da Erbucci che da capitan Petrini. 

Ritorna a centrocampo Biancucci e sulla destra sette pol-

moni Cantini, mentre Nocco è libero di poter svariare sulla 

trequarti avversaria e Siino confermato tra i pali. Parte 

decisamente forte la squadra ospite che sfruttando una 

applicazione scellerata del fuorigioco passa in vantaggio 

con Nocco al  sesto, libero di poter galoppare fino alla por-

ta avversaria e l'idea di giocare ad una punta sola dà i 

suoi frutti. Metodico e pronto a ripartire la squadra di Mr 

Bianchi potrebbe raddoppiare al ventiseiesimo ma Porzio 

calcia sul portiere avversario e ne scaturisce una partita 

molto bella e tirata da entrambe le squadre, se non fosse 

per un arbitro dalle evidenti condizioni psico-attitudinali 

ben al di sotto della media. 

Esattamente tre minuti dopo la palla gol di Porzio, il Ver-

gaio pareggia e la partita, complice il terreno sempre più 

pesante, si porta a conclusione della prima frazione senza 

registrare più troppi sussulti.  

Secondo tempo e il Mezzana Club, dopo aver lottato con-

tro il Vergaio, il campo e l'arbitro, si riporta in vantaggio 

con Porzio, a segno per la seconda partita consecutiva, e 

decide che è il momento di mettere forza fresca nell'are-

na. Ma gli dei del calcio decidono di punire nella maniera 

più beffarda, quando oramai mancava soltanto il triplice 

fischio, il Vergaio pareggia. Partita che lascia l'amaro in 

bocca e una sfilza di cartellini gialli, nonostante il pareggio 

sembrava il risultato più giusto.  

Dal Sussidiario Stadium è tutto.   

 

              Andrea Cannito 
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ESCLUSIVO RETROSCENA 

 

Da diversi mesi nella redazione del Mezzana FAN Club c’e-

ra trepidazione per un’appetitosa soffiata sul mondo del 

Mezzana Club. Una chicca che avrebbe fatto schizzare la 

tiratura dell’affermato magazine ai suoi massimi storici. 

Compito di un giornalista è però quello di approfondire e 

verificare una notizia prima di pubblicarla. Oggi siamo feli-

ci di potervi offrire con prove documentali (vedi foto) un 

curioso retroscena su quello che è stato nominato Petrini 

Affair. 

 

Ma andiamo ai fatti. All’inizio del calciomercato il ds Reali, 

aveva fatto un sondaggio per 

l’acquisto di Petrini direttamen-

te alla proprietaria del cartelli-

no, tale Marta Zanieri. Incassata 

l’incedibilità del giocatore,  ave-

va modificato la propria strate-

gia:  tentare di prendere un ac-

cordo sotto banco con il gioca-

tore, per poi forzare la mano 

con la società, facendo poi di 

conseguenza far forzare la ma-

no allo stesso giocatore ( e sta-

volta non in senso figurato). 

Sulle prime il nasuto ragazzo  di 

Poggio a Caiano era stato fermo 

al chiaro diktat impostogli  dall’-

alto.   

 

Ma un bravo poliziotto che sa 

fare il suo mestiere, sa che ogni 

uomo a un vizio che lo farà ca-

dere. Così nella calda estate del Mezzana Club si sono in-

tensificate le bische di poker  che i due solevano frequen-

tare. Soprattutto si sono intensificate le birre che il ds so-

leva portare a questi happening. In una di queste, cucinato 

ben bene, è stato sottoposto a Petrini un contratto di pre-

stazioni sportive sotto lo sguardo vigile del presidente in 

persona. Nonostante le durissime clausole rescissorie, per 

l’amore per il pallone (e per il poker)  il contratto è stato 

chiuso e depositato prontamente in lega. La storia  del 

primo capitano della nostra squadra nasce così. Per questo 

primo torneo che il Mezzana Club organizzerà si chiamerà 

Memorial Petrini. 

Yago 
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YAGO YAGO YAGO YAGO     
RACCONTARACCONTARACCONTARACCONTA    


