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MARZO 

 

Causa il maltempo il mese di Febbraio ci ha visto impegna-

ti in due sole partite, quella con i fanalini di coda Avis Ve-

rag e Bacchereto Bellini. Due partite speculari nel risultato 

e nel gioco. Ottimo il primo: due vittorie, zero gol subiti e 

testa della classifica saldamente in mano. Meno bene nel 

gioco. Non abbiamo dato l’impressione di essere al meglio, 

abbiamo faticato più del previsto e non si è visto il gioco 

spumeggiante che eravamo soliti snocciolare nella prima 

parte della Coppa Bruschi.  

 

Un calo che deve farci imparare e riflettere. Chi gioca con-

tro di noi, gioca con la prima della classe e, giustamente, 

vuole dare il massimo e fare bene. E’ una responsabilità 

che ci siamo presi e che vogliamo. Dobbiamo essere bravi 

e capaci a portare avanti questo onere e onore. 

 

Ragazzi, arriviamo al punto della stagione dove ci si gioca-

no le sorti di un’annata. Dobbiamo cercare di essere al 

massimo delle nostre potenzialità. Essere pronti a dare il 

massimo. Essere pronti soprattutto di testa, pronti alle 

prossime battaglie, dove non ci sarà spazio di recupero o 

margini di errore. Dobbiamo crescere e lo dobbiamo fare 

anche in questo: cercare di trovare la nostra continuità di 

rendimento. Lo possiamo fare con le armi che abbiamo: la 

compattezza del gruppo, la voglia di giocare a pallone, le 

nostre qualità tecniche, l’aggressività che dobbiamo avere 

quando non siamo in possesso di palla. 

 

Stiamo percorrendo insieme una strada. Una strada che ci 

vuole portare lontano. Dobbiamo avere benzina nel serba-

toio, fosforo nella testa, ossigeno nei polmoni e quando 

tutto questo non basta bisogna aggrapparsi al cuore. 

 

Forza Mezzana Club, stiamo entrando nella fase calda e 

decisiva. Le partite iniziano a contare. Pensiamo a noi, co-

me abbiamo sempre fatto. Pensiamo a fare quello che 

sappiamo fare. Uniamoci. Pensiamo. Lottiamo.  

 

In bocca al lupo ragazzi!  

Francesco Reali 
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Mezzana 17 Febbraio 2014 

 

MEZZANA CLUB -  

AVIS VERAG PRATO EST 2-0 
 

Due settimane di stop dopo il rinvio della partita con il I° 

Maggio per un Mezzana Club che lotta in vetta alla classifi-

ca con il Carraia. Ultima del girone di andata con la penul-

tima squadra del campionato e obbligo di vincere dopo lo 

sventurato pareggio con il Vergaio. Siino estremo difenso-

re, Campagnolo, Mannelli e Pidone completano il reparto 

difensivo, Cantini a destra, Erbucci, Petrini e Biancucci a 

gestire il reparto centrale, Nocco a sinistra, Moscardi e 

Porzio a finalizzare le azioni offensive. 

 

 

Si registra nei primi diciotti minuti di gara, qualcosa come, 

otto palle gol ( nuovo record per l’uisp) ma solo al venti-

quattresimo Porzio sblocca il risultato grazie alla complici-

tà del portiere che non trattiene una innocua conclusione. 

La partita vede una sola squadra in campo che continua a 

macinare gioco ed offrire palle gol che non vengono sfrut-

tate come si dovrebbe e chiudere definitivamente anzi 

tempo la pratica Prato Est. 

 

E’ così, solo nel secondo tempo, la prima doppietta in 

campionato di Porzio, la seconda dall’inizio  del Mezzana 

Club, sancisce la conclusione delle ostilità e una meritata 

vetta della classifica insieme al Carraia. 

 

Buona prestazione della squadra comandata dal Mr Bian-

chi che, a dispetto di un campo apparentemente in discre-

te condizioni, gestisce la partita incanalandola nella solu-

zione che preferisce, quella votata a tenere palla e offrire 

un gioco prettamente offensivo. 

 

 

                                         Andrea Cannito  

 

  



 

Mezzana 24 febbraio 2014 

 

MEZZANA CLUB - BACCHERETO 2-0 
 

C’era la necessità di fare i tre punti per tenere la testa del-

la classifica in solitario,visto il  pareggio del Carraia in casa 

della Prato Meccanica, e così è stato in virtù dei gol di  

Biancucci e Ridolfo. 

 

Partita non semplice come sembrava, Mezzana Club che 

faceva fatica ed entrare in partita e squadra ospite che in 

queste occasioni alza un muro davanti al proprio portiere 

per evitare risultati tennistici, fanno faticare più del dovu-

to la squadra di casa.  

 

Mezzana Club che vede le assenze per squalifica di Pidone 

e Petrucci, deve fare anche a meno di Nocco, Erbucci. Siino 

si accomoda in panchina per fare posto ad un incredibile 

Monari tra i pali, Campagnolo assistito da Mannelli e Sene-

si, Cantini, Franchi, Petrini, Biancucci e Parise a centrocam-

po, Porzio e Moscardi coppia di attacco. 

 

Franchi che si vede spostato davanti alla difesa e Parise a 

galoppare sulla fascia ma è un Mezzana Club macchinoso e 

un po’ lento, che fatica a trovare i tempi giusti anche per 

via di un  terreno di gioco non in perfetto condizioni, che 

deve aspettare un intervento “kamikaze”su Porzio in piena 

area di rigore per sbloccare il risultato con il terzo sigillo 

personale di Biancucci, rigorista freddo ed esperto, quan-

do ormai la prima frazione aveva già fatto il giro di boa. 

 

A questo punto non ci si aspettava una reazione del Bac-

chereto Bellini che se non sbagliava il calcio di rigore, po-

teva incanalarsi su tutta un’altra strada, ma proprio quan-

do si pensava di dover soffrire per portare a casa i tre pun-

ti l’asse Cantini-Moscardi permetteva a Ridolfo di segnare 

con un preciso calcio al volo il gol della sicurezza, permet-

tendo al Mezzana Club di comandare la classifica in solita-

rio. 

 

Pronti per andare nella bolgia del Carraia, senza Biancucci 

che si è visto sventolare sotto il naso un giallo a fine parti-

ta senza apparente motivo, ma il calcio è anche questo, 

contava vincere, e così è stato. 

 

 

Andrea Cannito 
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LO STRANO CASO CAPUTO 

 

Mentre l’annata calcistica prosegue tra gol, allenamenti e 

partite rinviate,  in un turbinio crescente di eventi ed emo-

zioni è forse passata inosservata la sparizione, più o meno 

inspiegabile, tra le fila del Mezzana Club di Luca Caputo.  

Interpellato dalla nostra redazione sulla questione il presi-

dente Reali ha preferito rintanarsi in un laconico “No-

Comment”. Il fatto ci ha incuriosito e spinto ad approfon-

dire la faccenda. 

 

Arrivato in estate con l’etichetta di giovane di belle spe-

ranze, il giocatore italo-venezuelano ha inizialmente avuto 

alcuni problemi logistico-organizzativi a dare il suo suppor-

to alla squadra: pare che per un certo periodo abbia rico-

perto il ruolo di curatore pro tempore degli Uffizi. Pare. 

 

Terminato questo impegnativo periodo si è subito rimesso 

a disposizione di Mister Bianchi che lo proponeva con con-

tinuità in campo. Qualche partita sulla fascia con buona 

abnegazione, poi spezzoni di partita nel mezzo al campo. 

Alcune prove incolore hanno forse indotto Alessandro 

“Marlboro Touch” Bianchi ad impiegarlo con minore co-

stanza. Poi la pausa natalizia ed in alto i calici per gli auguri 

collettivi ed il “rompete-le-righe”. 

 

Alla ripresa degli allenamenti nessuna traccia di Caputo. 

Da qui una nebbia fitta fatta di mezze voci e leggende me-

tropolitane. C’è chi sostiene che si sia buttato in un’inno-

vativa attività di business: l’edicola notturna. Vendere ciò 

giornali dopo cena per anticipare sul tempo la concorren-

za.  Altre notizie riportano che abbia fatto ritorno in Vene-

zuela con una valigia di cartone alla ricerca di maggior for-

tuna.  I maligni sostengono che abbia intrapreso la carriera 

di arbitro di tiro alla fune. “L’attività a lui più adatta” ha 

sussurato qualcuno. 

 

L’ipotesi più inquietante ed attendibile però parla di un 

diverbio con il vulcanico compagno di squadra Ciapetti. 

Pare che Caputo abbia fatto apprezzamenti ironici sulla 

mobilità in campo del Ciapo.  Pare. Ma fatto sta che da 

quel momento Caputo è sparito dalla circolazione. Nella 

macelleria di Ciapetti è spuntata poco dopo una speciale 

promozione su carne suina proveniente dal Venezuela. 

Uno strano caso insomma. 

 

Yago 
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