
OBIETTIVO 
 FINALE ! 

7 

www.mezzanaclub.it 



LO SPORT PIU’ BELLO 
 
 
Il calcio è considerato lo sport più bello del mondo. Questo 
è opinabile. È invece certo che sia quello più seguito. In 
tutto il mondo si gioca a calcio. In tutto il mondo si segue il 
calcio. È lo sport che attira più soldi e nei quali i parteci-
panti guadagnano di più. 
 
 
Vi siete mai domandati perchè? 
 
 
Io me lo sono chiesto e ho provato a dare una risposta. 
Rispetto agli altri sport è quello in cui si vive dell'attimo. È 
quello nel quale è vero tutto e il contrario di tutto. È quello 
nel quale l'imprevedibilità di una giocata o di una partita è 
più alta rispetto ad altri sport. I tifosi di questo sport si fan-
no i kilometri, affrontando freddo, botte e disagi per at-
tendere il momento sublime: il gol della propria squadra. È 
questo potrebbe arrivare nel momento meno aspettato. 
 

È lo sport nel quale se vinci due a zero a venti minuti dalla 
fine, hai il pallino del gioco in mano e gli avversari sembra-
no vagare in campo non è detto che tu possa portare a 
casa la vittoria. Ed è vero anche il contrario: nel calcio può 
s u c c e d e r e  c h e  D a v i d e  b a t t a  G o l i a . 
 
 
È questa bellezza che ci ha portato a fare sacrifici, ad alle-
narsi sotto la pioggia, a giocare sotto folate di vento. E il 
campo ha detto che noi siamo i più forti. I più forti. A Mag-
gio però ci saranno delle partite nelle quali tutto questo 
conta relativamente. Conterà quell'attimo. Occorrerà es-
sere presenti con le gambe con la testa e con il cuore in 
quel momento li. Dobbiamo prepararci ad essere pronti.  
 
Prendiamoci ciò che ci spetta. 
 
Forza Mezzana Club  
 

Francesco Reali 
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Mezzana 10 Marzo 2014 
 

MEZZANA CLUB - SAN LORENZO 1-1 
 
 
La partita nel girone di andata ci aveva offerto lo spettaco-
lo peggiore che l’Uisp poteva ricordare ed era evidente 
che l’arrivo del San Lorenzo in casa del Mezzana Club riser-
vava una partita piena di incognite. 
 
C’era da chiedersi con quali intenzioni la squadra ospite 
sarebbe scesa nell’arena del parroco di Mezzana. Ma di 
una cosa eravamo certi: non sarebbe stato facile, qualsiasi 
risultato scaturiva durante lo svolgersi della battaglia. 
Biancucci squalificato, Franchi e Pidone assenti, vede co-
stretto Mr Bianchi a schierare Ciapetti dietro a Porzio e 
Moscardi, Nocco sulla sinistra, Erbucci, Petrini e Cantini a 
centrocampo, difesa diretta da Campagnolo, Mannelli e 
Senesi marcatori. Siino tra i pali. 
 
La scelta di un attacco con due punte e mezza risulta vin-
cente quando Ciapetti al sesto finalizza con un potente tiro 
al volo una caparbia discesa sulla destra di Moscardi. 
Sembra che la disfida si incanali sulla giusta strada, ma il 
San Lorenzo ha il dente avvelenato e lo dimostra il fatto 
che non smettono di lottare con tutte le loro armi, met-
tendo in evidenza un innata propensione al corpo a corpo, 
cercando di offendere non solo sul campo, ma anche sul 

singolo avversario, dirigente e anche l’arbitro.  
 
Ed è inevitabile che al fischio finale del primo tempo le 
noiose accuse dei soliti due/tre facinorosi scaturiscano 
nell’alimentare un piccolo focolaio di rissa, intelligente-
mente ignorato dai giocatori di casa. 
Secondo tempo e Mezzana Club che aspetta per ripartire, 
ma non riesce a essere mai veramente pericoloso, soffren-
do oltre il dovuto il pressing a tutto campo della squadra 
ospite, che raccoglie a quindici minuti dal termine il pareg-
gio. 
 
Finisce la sfida con l’impressione di un Mezzana Club che 
non è riuscito a gestire come voleva una partita dove la 
volontà ha fatto la differenza, e l’esultanza del San Loren-
zo al raggiungimento del pareggio, con addirittura un loro 
giocatore (evidentemente confuso) che è venuto ad ester-
nare davanti alla nostra panchina la sua gioia, ne è la con-
ferma e lascia un po’ di amaro in bocca. 
Resta da ricordare l’ignobile zuffa contro l’arbitro a fine 
partita quando viene fischiato un fuorigioco al San Loren-
zo, con conseguente cascata di cartellini gialli e rossi e 
strascico di polemiche. 
 
 
 
                                         Andrea Cannito  
 
  



Mezzana 18 marzo 2014 
                      

MEZZANA CLUB - I° MAGGIO  2-1 
 
 
C’è da affrontare la penultima squadra in classifica e sono 
vietati tutti le distrazioni e cali di tensione. Questo è ciò 
che chiede Mr Bianchi alla propria squadra. 
 
Mezzana Club che presenta la novità Trapasso in cabina di 
regia dietro alle punte Porzio e Moscardi. Deve fare a me-
no di Campagnolo e gioca con Mannelli, Pidone e Senesi in 
difesa, Petrini, Franchi, Cantini e Nocco a centrocampo. 
E’ un buon Mezzana Club, discreto il ritmo di gioco e dopo 
neanche 15 minuti Porzio porta in vantaggio la squadra 
prima in classifica. 
Sembra tutto facile, ma a dispetto della posizione in classi-
fica, il I Maggio risulta una squadra molto ostica e ben or-
ganizzata. 
 
E non è un caso che all’inizio del secondo tempo, sul pun-
teggio con il minimo scarto, gli ospiti usufruiscono di un 
penalty che non riescono a sfruttare grazie alla prontezza 
di riflessi dell’estremo difensore Mezzanese. 
Il pericolo scampato mette un campanello d’allarme alla 
squadra, soprattutto a Porzio, che decide di chiudere la 
partita con una pregievole doppietta mettendo in cassa-
forte un risultato che doveva essere scontato, ma che nel 
calcio è totalmente opinabile. 
 
Nonostante il Mezzana Club sia una squadra che prova 
sempre a gestire la partita c’e da registrare il gol del I Mag-
gio a cinque minuti dal termine con conseguente arrem-
baggio alla porta difesa da Siino che provoca solo parapi-

glia, un gol annullato per fuorigioco e l’espulsione per le 
solite  proteste. 
 
Mezzana Club che torna alla vittoria e mantiene la vetta 
della classifica con due punti di vantaggio dal Carraia, vin-
cente col Bacchereto e portando a tre i punti di vantaggio 
dal Vergaio che ha pareggiato a San Lorenzo. 
 
 
 

Andrea Cannito 
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Prato 22 marzo 2014 
 
 

SAN PAOLO - MEZZANA CLUB 1-2 
 
 
Moscardi squalificato, Pidone  assente e un Ciapetti dispo-
nibile solo per metà partita fanno da cornice alla quinta 
giornata di ritorno contro l’agguerrito San Paolo, momen-
taneamente quarto in classifica e reduce da un secco 4-0 
contro l‘ASD Meccanica. 
 
Quindi Biancucci dietro a Ciapetti e Porzio, Cantini e Nocco 
sulle fascie, Petrini ed Erbucci in mezzo al campo, Senesi, 
Mannelli, Campagnolo e Siino il reparto di difesa. 
Parte bene il Mezzana Club che ritrova smalto, brillantezza 
e il settimo sigillo di Porzio che trafigge  poco dopo il ven-
tesimo la porta della squadra avversaria.  
 
 
Un Biancucci sereno e metodico gestisce in maniera eccel-
lente il centrocampo aiutato da una buonissima condizio-
ne fisica riesce a mettere la sua firma allo scadere del pri-
mo tempo realizzando un calcio di rigore che lo stesso Por-
zio si era procurato costringendo l’arbitro ha lasciare il San 
Paolo in nove per una precedente espulsione. 
 
 
Naturalmente il secondo tempo scivola via con il solito 
copione:  con il Mezzana Club che gestisce e detta i ritmi di 
una partita che vede la squadra di casa costretta al ruolo 
di “sparring patner”.  Ruolo che si aggrava ancor di più 
quando il suicidio del San Paolo si concretizza con la terza 
espulsione.  Rimangono in otto per un susseguirsi di prote-

ste nei confronti del direttore di gara: e meno male che 
c’era la terna. 
 
Unica noto negativa quando il Mezzana Club decide anzi-
tempo di andare sotto la doccia senza che l’arbitro fischi la 
fine e il San Paolo accorcia le distanze. 
 
Tutto il resto lo lasciamo al referto della terna che sicura-
mente provvederà in maniera esemplare ad insegnare che 
il calcio non è quello che hanno fatto vedere i giocatori 
della squadra che sfruttava il fattore campo e, contraria-
mente a quello che è stato il comportamento, i compli-
menti ricevuti dalla dirigenza avversaria a fine partita non 
ci lascia dubbi sulla strada che stiamo percorrendo. Bene 
così. 
 
 

Andrea Cannito 
 



MORM, MOR, JAZZ, MBERENGUE E 

CHA CHA CHA 

 
L’antico adagio recita così: chi trova un amico trova un 
tesoro. Ed è proprio nata da una serie di amicizie a catena 
la storia dell’attaccante mezzanese. Ma andiamo con ordi-
ne. I fratelli Reali ad inizio stagione hanno fatto leva sull’a-
micizia che li legava a Biancucci per accaparrarsi le presta-
zioni sportive dello stesso Totò. Non appena ambientato, il 
centrocampista di evidenti origini meridionali,  ha subito 
spinto per l’acquisto dell’amico ed ex compagno di squa-
dra Erbucci. Il buon Emiliano non ha fatto tanti discorsi: ha 
fatto 3 allenamenti ed ha spinto il ds Reali al tesseramento 
dell’amico Morm. Non appena il trasferimento è stato 
completato Erbucci ha pensato bene di andare in Cina a 
nascondersi per un periodo. 
 
Al suo ritorno ha scoperto che l’amico Morm in realtà si 
chiamava Mor e solo un errore di trascrizione nel cartelli-
no aveva creato tale equivoco. Allora Morm, che fino ad 
allora cavalcava la fascia destra, è diventato Mor e si è tra-
sformato in centravanti. 
 
Nel frattempo si è ambientato molto bene nel gruppo, 
legando con i compagni sia sul il campo sia sui social 
network, dove su Facebook gli amici hanno scoperto che 
in realtà si chiamava Jazz. Quindi Mor, che giocava spezzo-
ni di partita, è diventato Jazz, conquistandosi il posto da 
titolare. 
 
Con l’arrivo del nuovo anno il nostro buontempone ha 
sentito forte il richiamo della sua terra e delle sue origini. 
Così ha preso il primo aereo per Dakar e qui si è riunito 
alla sua famiglia: Mberengue appunto. Rientrato di corsa 

in Italia dopo un salutino di circa due mesi, lo statuario 
giocatore biancoblu ha faticato a ritrovare il ritmo partita: 
così Jazz è rimasto Mberengue. 
 
Adesso che il campionato si avvio verso la conclusione ed 
è nella sua fase calda Mberengue ha deciso di rimettersi a 
giocare, danzando con il pallone al ritmo di cha cha cha. 
Quale sia il vero Morm, Mor, Jazz, Mberengue e cha cha 
cha nessuno ancora lo sa. Nel frattempo però nessuno ha 
più rivolto parola a Biancucci. 

 
Yago 
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