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GRAZIE LO STESSO 



BUONA LA PRIMA 

 
Ebbene sì, nonostante la dolorosa sconfitta in finale, tiran-
do le somme sul primo anno di vita del Mezzana Club…non 
possiamo altro che essere soddisfatti sotto tutti i punti gli 
aspetti: risultati, organizzazione, impegno della squadfra, 
correttezza da parte di tutti e attaccamento alla maglia. 
Purtroppo la nostra sana ambizione sportiva ri lascia un 
retrogusto amaro…quella partita contro il Carraia doveva-
mo vincerla. Perché avevamo la possibilità e capacità di 
farlo. Intendiamoci, benché il Carraia sia una squadra 
“antipatica” con un tifo a dir poco incivile, hanno meritato 
sul campo di vincere la partita..semplicemente perché vo-
levano la vittoria con più fame di noi!!! Non perché sono 
più forti o perché hanno giocato meglio, ma perché vole-
vano vincere più di noi. 
Quindi superiamo la delusione, ma non dimentichiamola, 
portiamola sempre con noi, che ci serva per migliorare! 
Permettetemi solo di fare qualche ringraziamento: 
 
Il nostro ds: quando si parte con un’avventura, anche co-
noscendo il partner, ci sono molti dibbi; oltre a togliermeli 
tutti mi hai dato molte sicurezze. Non solo fratello di san-
gue, ma di intesa e fiducia! Grazie! 
 
Il Mister: se avevo dubbi sul ds figuriamoci su di te (come 
su me stesso) e anche te me li hai tolti tutti, oltre ai lati 
tecnici, che nel calcio purtroppo o per fortuna sono sem-
pre opinabili, mi hai conquistato giorno dopo giorno (e 
partita dopo partita) sotto il lato umano, e sono orgoglioso 
di proseguire quest’avventura con te! Grazie! 
 
Accompagnatore Ufficiale: che dire di Cannito…lo conosco 
da 25 anni, so perfettamente quello che puoi dare, ma 
ogni volta mi sorprendi per impegno, dedizione ed umiltà! 
Grazie! 
 
Un ultimo ringraziamento lo voglio fare a quelle persone, 
che fanno un lavoro oscuro, non sempre gratificato a suffi-
cienza, ma di fondamentale importanza. Stefani, Franco ed 
il grande Emi. Ricordatevi che senza di voi i nostri sogni 
non possono diventare realtà! Grazie! 
 
Quindi augurandovi buone ferie ribadisco il “buona la pri-
ma” e carichi per la prossima avventura. 
 

Cristiano  Reali 

IL MEGLIO DEVE ANCORA VENIRE 

 
Eccoci, siamo arrivati ai titoli di coda, dopo una lunga sta-
gione che ci ha visto protagonisti. E' vero, c'e' tantissima 
delusione per come e'andata a finire: ci credevamo e ci 
speravamo tutti, volevamo alzare la coppa. Vedevo nel 
volto dei ragazzi la voglia di vincere, la voglia di regalare a 
questa società la prima grande gioia.  
 
Ma il dispiacere più grande è stato vedere, dopo il fischio 
finale, i vostri volti delusi. Comunque nessuno potrà mai 
toglierci la vittoria del campionato, ma soprattutto la con-
sapevolezza di aver creato, tutti insieme, un gruppo ecce-
zionale, e questo alla fine vale più di qualsiasi coppa. 
 
Personalmente ringrazio tutti voi per la serietà e la dispo-
nibilità che mi avete dimostrato. 
 
Un ringraziamento particolare ai (senza acca presidente) 
f.lli Reali che sono l'anima vera di questa società. Concludo 
dicendo soltanto che " il meglio deve ancora venire". 
 

Alessandro Bianchi 
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80’ MINUTO80’ MINUTO80’ MINUTO80’ MINUTO    
Chiavacci 10 Maggio 2014 
 

MEZZANA CLUB - CARRAIA  1-3 

 
 
E dopo l’entusiasmante stagione, che ha visto i ragazzi di 
Mr Bianchi portarsi a casa campionato, miglior difesa, mi-
glior attacco e nessuna sconfitta, contendere, all’inaspet-
tato, Carraia la coppa Bruschi. 
Campo centrale del Chiavacci in splendide condizioni, po-
meriggio caldo, direi il primo caldo, e Mezzana Club che 
schiera Siino, Pidone, Mannelli, Campagnolo, Franchi, Pe-
trini, Biancucci, Nocco, Cantini, Moscardi e Porzio. In pan-
china Mazza, Ravizza, Parise, Manfrè, Morm, Erbucci e Cia-
petti, terna e quarto uomo fra le panchine chiudono il cer-
chio. 
 
Fischio d’inizio e le danze incominciano con il Carraia guar-
dingo pronto a ripartire e Mezzana Club deciso subito a 
fare gioco, ma non è una partita semplice, è una finale e la 
squadra che sulla carta è sfavorita diventa attendista, in-
foltendo il centrocampo di giocatori e intasando le linee 
laterali. Inizialmente faticano un po’ i tutti bianchi ma col 
passare dei minuti il caldo comincia a tagliare le gambe e il 
Carraia arretra il baricentro e dalla metà della prima fra-
zione il Mezzana Club riesce a prevalere cercando con più 
insistenza le fasce laterali e le soluzioni da fuori aria.  
Si va, così, a rifocillarci di bevande negli spogliatoi con la 
netta sensazione che è mancata solo l’inzuccata finale e, 

forse,  un pò di cattiveria in più. 
 
Secondo tempo, il copione non cambia, ma esce Nocco 
che con eroismo rimane altri 10 minuti prima di finire la 
benzina.  
 
È, però, al 25° che gli equlibri si rompono con il Carraia che 
si porta in vantaggio con un ‘azione lampo. Colpito il Mez-
zana non demorde e passato appena un minuto  Ciapetti si 
fa trovare pronto all’appuntamento con il gol, pareggio e 
palla al centro. 
 
Sale in cattedra il Mezzana Club che però sull’ali dell’entu-
siasmo commette un ingenuità a centrocampo perdendo il 
possesso palla in fase di ripartenza e permettendo al Car-
raia di ribaltare il risultato.  
Non importa, via immediatamente un difensore e attacco 
a tre punte e mezzo per gli ultimi spiccioli di gara, ma il 
rischio non paga e il Carraia chiude l’incontro firmando il 
terzo gol in contropiede. 
 
Si chiude così la prima finale, nella primissima stagione del 
Mezzana Club, che lascia un sapore amaro, che ci ha visti 
partire a favore di pronostico e con un pizzico di fortuna e 
carattere in più avrebbe preso un’altra strada, ma che non 
deve pregiudicare una stagione che ci ha visti perfetti in-
terpreti di un calcio di buon livello. 
 

Andrea Cannito 



Finita la stagione ecco il mio piccolo pensierino per tutti 
voi. 
 

SIINO GIUSEPPE 
Ha dato a tutta la squadra la certezza che fargli gol non 
sarebbe stato così semplice. A dispetto di una muscolatura 
da buttafuori nelle discoteche si è rivelato di gran lunga un 
gatto felino tra i pali dando sicurezza a tutto il comparto 
difensivo. Spesso e volentieri ha fatto miracoli, e non solo 
calcistici, per essere presente alle partite offrendo quanto 
di meglio poteva dare in termini tecnici. Ottimo nelle para-
te e sicuro nelle prese aeree. 
 

MONARI ROBERTO  
Chiamato come secondo portiere, più che il giocatore, è 
l’uomo spogliatoio, mai assente, sempre pronto a ridere e 
scherzare con tutti, atleta impeccabile (perfezionista, se 
mi passate il termine), sempre in anticipo su tutte le tabel-
le di marcia. Neanche l’infortunio è riuscito a tenerlo fuori 
dal rettangolo di gioco, dando il suo contributo prima, du-
rante e dopo le partite. Un esempio di longevità e attacca-
mento alla maglia lo rendono unico. Complimenti. 
 

MAZZA ANTONIO 
Con qualche chiletto in più di quando giocava nel Mezzana 
che mio padre mi portava a vedere quando ancora non 
ero ancora adolescente, non ha mai smesso i panni del 
portiere e, allora come oggi, ha fatto sempre del suo me-
glio. Era il terzo portiere fino all’infortunio di Monari poi si 
è accomodato in panchina al servizio della squadra pronto 
per dare il proprio contributo. 
 

PIDONE MANUELE 
Il “Manu” non era certo una novità nella rosa della squa-
dra, era una novità il suo nuovo ruolo da marcatore al cen-
tro della difesa,  sgravandolo dalla responsabilità di offen-
dere. 
Ne è scaturito il miglior Pidone che ricordassi, concentrato 
e attento a non commettere errori. Dotato di una buona 
forma fisica coadiuvata da una discreta altezza ha inter-
pretato al meglio il ruolo guadagnandosi il sopranome di 
“Pilone” e il rispetto degli avversari e, come no, anche 
quello degli arbitri. Anche lui era stato chiamato a difende-
re il blasone della società e si è dimostrato umile e sempre 
pronto diventando una pedina fondamentale nella scac-
chiera.  
 

MANNELLI FRANCESCO 
Lo vidi arrivare a settembre per la preparazione e gli dissi 
ironicamente: 
“Manne, che caspita sei venuto a fare quest’anno??!!”, mi 
rispose soppesando le parole e non cadendo nel tranello: 
“Sono venuto per guadagnarmi il posto in squadra….”. Ca-
pii subito con quali intenzioni avrebbe interpretato l’inizio 
stagione e mai fui più contento di sentirmele dire. Caratte-
re buono, animo garibaldino fanno di lui un  giocatore che 
mette anima e corpo al servizio dei compagni, mai domo, 
giocherebbe anche con una gamba sola. E’ stata un’ottima 
annata la sua mostrando carattere nel battere un calcio di 
rigore che rimarrà negli annali del calcio e regalando il me-
ritato campionato ai suoi compagni. Da qui gli faccio i miei 
più sentiti auguri perché presto comincerà la sua gioia più 
grande, diventare padre. 
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FRANCHI FILIPPO 
Anche lui scuola Mezzana era partito come difensore poi è 
stato spostato sulla fascia, ha fatto una puntatina in mezzo 
al campo, un salto all’ospedale, è tornato in mezzo al cam-
po, è diventato babbo per la seconda volta, è tornato in 
difesa, è rientrato tra le braccia dell’amata moglie, ed infi-
ne si è accasato sotto le ali protettive del Mr. 
Leggero e velocissimo ha dimostrato di sapersi adattare 
all’esigenza della squadra dando sempre il massimo contri-
buto in ogni situazione. 
 

CAMPAGNOLO MASSIMILIANO 
Leader di difesa, si è imposto all’attenzione del Mr per le 
ottime caratteristiche tecniche, il libero che sembra capi-
sca sempre dove andrà o cosa farà l’avversario, anticipan-
do e dirigendo tutto il comparto davanti al portiere.  
Metodico e preciso cerca sempre di evitare il lancio lungo 
e non disdegna di far ripartire l’azione proprio dalla difesa 
ed è anche così che la squadra ha cominciato ad essere 
molto più temibile. 

 
SENESI DAVID 
Il gigante buono, l’esodato che ha sempre lavorato, che ha 
cercato di essere presente a tutti gli allenamenti anche se 
arriva tardi, che nella sua umiltà ha dato il contributo tutte 
le volte che è stato chiamato. Alto( tanto alto che mi vede-
vo costretto a schierarlo al mio fianco nella partitella del 
giovedi per non dover scomparire al suo fianco), barba e 
capelli lunghi, faceva timore a tutti gli avversari solo a ve-
derlo scendere in campo e con lui la squadra, oltre alla 
solidità, ci guadagnava in centimetri. 
E’ un esempio che con la volontà e la voglia di giocare si 

può arrivare ad essere una pedina importante in uno scac-
chiere come lo è il calcio. 
 

VETTORI FABIO 
Il mio è un ringraziamento particolare a questo giocatore 
che si è presentato in punta di piedi chiedendo soltanto di 
stare nel gruppo per potersi allenare e, nel caso ci fosse 
stato bisogno, dare una mano. 
Invece  è stato tesserato e convocato molto spesso e an-
che se ha giocato pochissimo, ci tenevo a fargli i miei più 
personali complimenti per come ha accettato sempre la 
panchina e come si sia ripresentato la settimana successi-
va all’allenamento pensando soprattutto a divertirsi. 
 

PETRINI RICCARDO 
Mi domandavo quanto un giocatore potesse incidere nel 
complesso di una squadra durante una partita, un allena-
mento, un’azione ecc. 
Riccardo è tutto questo, semplicemente. 
Giocatore ordinato, dotato di uno spiccato senso tattico è 
il fulcro e il catalizzatore del gioco. Sempre lucido, fa del 
centrocampo il suo regno indisturbato e da li rende sem-
plice il complicato. Dialoga con i compagni mettendoli nel-
le condizioni di dare il massimo, li incita, li aiuta e li difen-
de, sempre. Un esempio che la squadra ha subito recepito 
come l’atteggiamento da tenere in campo. 
Avevo subito avvertito che la squadra sarebbe diventata 
temibile con le sue giocate e la sua visione di gioco pretta-
mente votata all’offensiva. 
Certo non è più un ragazzino ma non si può avere tutto 
dalla vita anche perché alla sua età averlo visto questo 
inverno allenarsi con i fusò non è stato molto bello. 
   
 



CANTINI MARCO 
Di lui si potrebbe dire tutto e il contrario di tutto, ma per 
me, che prima l’ho conosciuto come giocatore e poi come 
uomo, posso affermare con assoluta certezza che giocatori 
come lui sono la sintesi della serietà, passione e dedizione 
al servizio di una squadra di calcio. 
Ama il calcio, ama correre e si vede che lo mette al primo 
posto, è sempre il primo ad arrivare e l’ultimo a finire, por-
ta le borracce al campo e riporta i palloni dopo l’allena-
mento, prepara il thè e mi chiede sempre se ho bisogno di 
una mano, lavora con umiltà e non chiede mai nulla che 
non vada fuori dalle righe. 
Capitano storico del vecchio Mezzana e  conferma della 
nuova società, che mai si sarebbe voluto privare del pen-
dolino di fascia, ha giocato tutta la stagione a buonissimi 
livelli cercando e trovando anche il gol. 

 
BIANCUCCI SALVATORE 
Giocatore umile e polivalente, era partito come regista di 
centrocampo ad inizio stagione, è stato spostato libero per 
il prolungato infortunio di Campagnolo, si è poi assestato a 
centrocampo a ridosso delle punte. 
Piedi buoni, discreta castagna di destro, ottima posizione 
in campo  ed eccellente visione di gioco, si è rivelato una 
pedina fondamentale per gli schemi della squadra che gli 
hanno cucito addosso il soprannome “Toto” e “Biancu”. 
Una spina sul fianco per le squadre avversarie che per fer-
marlo hanno sempre usato le maniere forti (anche perché 
la palla  non gliela togli facilmente) senza che lui desse mai 
il minimo segno di reazione alle provocazioni subite. 
 Rigorista si è sempre preso le sue responsabilità conclu-
dendo il campionato con 5 gol all’attivo ed innumerevoli 
assist. 

ERBUCCI EMILIANO 
Arrivato in punta di piedi ha trovato spazio nel momento 
in cui la squadra ha avuto bisogno di giocatore che facesse 
filtro a centrocampo e 
che desse il tempo di respirare e riorganizzare la manovra. 
Giocatore scorbutico, difficile da superare ha reso la vita 
difficile a tutti quelli che passavano nella sua zona e ha il 
merito di aver dato equilibrio e sostanza al reparto centra-
le. 
Buona la sua stagione, impiegato soprattutto nella secon-
da parte dell’annata ha cavalcato i campi di battaglia con 
lo spirito battagliero di un giovincello, considerando che 
oramai gli ha passati da un po’. 

 
NOCCO ANGELO 
Arrivato a stagione già iniziata si è installato sulla fascia 
sinistra per far vedere i sorci verdi a tutti quelli che incro-
ciavano la sua strada. 
Visino da Angelo ma cattivo dentro(nel senso calcisti-
co,ovvio) quando decide di puntare l’avversario soltanto il 
fondo del campo o un carro armato delimitava la sua pro-
gressione. 
Giocatore a volte sibillino, a volte splendente, quando tro-
vava la giornata di vena, ha dato qualità e quantità in un 
ruolo che rimane considerato il più impegnativo e logoran-
te. 
 

RAVIZZA MARCO 
Estirpato dalla squadra milanese della Longobarda ha ab-
bandonato le nebbie per abbracciare la guazza pratese, è 
risultato il primo giocatore nazionale del Mezzana Club ha 
non avere la cadenza fiorentina. 
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Atleta dall’aspetto enigmatico e l’accento sconosciuto du-
rante le partite gli avversari lo guardavano un po’ torvo 
domandandosi da che zona del nord Italia arrivasse e non 
capendo cosa diceva gli davano randellate sugli stinchi, il 
quale, cercando una spiegazione logica, intratteneva di-
scussioni filosofiche con gli avversari senza, però, grossi 
risultati. 
Piedi buoni, difetta nella corsa a lungo termine per via di 
quei pochi etti superflui che si porta dietro, ha contribuito 
alla causa facendosi trovare pronto ogni qualvolta il Mr ne 
aveva bisogno.  
 

PARISI ANGELO 
L’incantatore del pallone, ogni qualvolta puntava l’avver-
sario, lo doveva ubriacare con due, tre finte di corpo e un 
paio di balletti e il malcapitato lo ringraziava con una sola 
e precisa randellata sulle caviglie. È così che si è presenta-
to agli occhi del Mr che, giustamente, lo metteva in campo 
a raccogliere punizioni e portare legna in cascina. 
Bravissimo ragazzo che pur di essere presente all’allena-
mento si cambiava a bordo campo fino a quando, accorto-
si che d’inverno era freddo,  lo decise di farlo in macchina, 
fino a che un paio di guardoni li chiesero di poter assistere 
e, a quel punto, decise che si sarebbe cambiato mentre 
guidava l’auto. Tanto per essere un po’ più sicuro… 
Giocatore che ha accettato sempre le scelte del Mr e che 
si è messo a completa disposizione della squadra tutta la 
stagione giocando degli ottimi spezzoni di partita e andan-
do anche a segno contro la Prato Meccanica.  
Bravissimo 
 

BECHERI LEONARDO 
Anche lui era rimasto per rimanere nel gruppo e dare una 
mano quando c’è ne fosse stato bisogno. Il Leo è stato 

quel giocatore che, poi, per darci una mano non hai mai 
rifiutato una convocazione all’ultimo minuto, si è sempre 
fatto trovare pronto, e per questo ha tutta la mia ammira-
zione e il mio ringraziamento. 
Giocatore più che mai eclettico ha ricoperto tutti i ruoli a 
dispetto di una non più verde età, dimostrando che con la 
passione si può superare tanti ostacoli e togliendosi la sod-
disfazione di giocare la partita che ci ha fatto vincere il 
campionato in anticipo. 
Thank you 
 

MBENGUE MORM 
Buon giocatore, alto, robusto, difficile da contrastare, dal 
sorriso smagliante arriva al campo di gioco con la classica 
flemma inglese, spesso in ciabatte, è ancora alla ricerca 
della tuta che qualche ammiratore gli ha sottratto ad inizio 
stagione. 
Buon impegno agli allenamenti, impiegato spesso in cam-
pionato, ha sofferto la rigidità invernale mettendosi a di-
sposizione della sua famiglia in Africa e attendere tempe-
rature più consone al suo fisico prima di riabbracciare i 
compagni di squadra, ma è sotto la doccia che offre le pre-
stazioni migliori cercando di essere fra i primi ad entrare 
ed essere in assoluto l’ultimo ad uscire quando ormai l’ac-
qua calda era finita. 
Si ricorda la memorabile partita giocata a Seano sotto una 
nebbia che si poteva tagliare con il coltello, dove noi dalla 
panchina vedevamo soltanto i pantaloncini e la maglietta 
di Morm che si muovevano senza capire chi c’era dentro. 
Indissolubile. 
 

AGUS PAOLO 
Paolino per gli amici, il più giovane della compagine, la 
mascotte della società,ha dato il suo contributo in maniera 



Di lui si potrebbe dire tutto e il contrario di tutto, ma per 
me,  altalenante. 
Io che lo conosceva da un paio di stagioni, ha passato le 
qualificazioni a pieni voti, dimostrando lampi di classe e 
potenza di gioco fulminea. 
Poi, durante le partite, tendeva a perdere il filo condutture 
arrivando con poco lucidità sulle palle senza trovare la giu-
sta posizione in campo. 
Ma a parte questo ragazzo dolcissimo che ha accettato la 
panchina facendosi trovare sempre pronto all’impiego. 
Infortunato ha saltato la finalissima stando, però, vicinissi-
mo ai compagni anche fuori dal campo. 
 

RIDOLFI STEFANO 
Anche lui lo conoscevo dai tempi del vecchio Mezzana e 
sapevo che quest’anno se la sarebbe giocata per un posto 
da titolare. 
Giocatore d’attacco che preferisce partire da dietro per 
potersi inserire nell’area avversaria, ottima gestione di 
palla e velocissimo nello stretto, 
ha dato il suo contributo durante la stagione. 
 

MANFRE’ GIOVANNI 
Classe cristallina, volontà di ferro, mancino puro, quest’an-
no ha imparato tantissimo dai suoi nuovi compagni di 
squadra e, se non avesse avuto le solite noie fisiche, a-
vrebbe sicuramente avuto un rendimento migliore. 
Umile e gentile, diventa una iena in campo dove corre e 
scalcia lottando su tutti i palloni che gli capitano a tiro, non 
disdegna il tiro anche da lunga distanza. 
Conoscendolo bene dovrebbe controllare la propria foga 
agonistica che gli fa commettere piccoli errori di valutazio-
ne durante la partita, meno quantità e più qualità è quello 
che gli chiede il Mr, ma lui è un purosangue e quando par-

te diventa il “Bobo” che conosciamo. 
Gli voglio bene. 
 

CIAPETTI ALESSIO 
O la ami o lo odi, è questa la quint’essenza calcistica di un 
atleta che il pallone lo tratto come un controfiletto da ta-
gliare. 
Quando l’ho conosciuto era perché commisi un errore di 
superficialità 
e sembrava che la questione potesse finire soltanto con le 
dimissioni del sottoscritto. 
Qualità indiscussa, classe cristallina, piedi buonissimi è 
risultato il giocatore che più di tutti ha sintetizzato il credo 
calcistico del Mr, chiudendo il campionato con 7 reti all’at-
tivo, meritandosi il quarto posto nella classifica marcatori. 
Non era facile trovare posto da titolare per il “Ciape“, ma è 
riuscito grazie alle sue qualità ad incunearsi negli schemi 
della squadra, garantendo un rendimento al di sopra della 
media, contribuendo a chiudere il campionato in anticipo. 
Lunare. 
 

MOSCARDI SIMONE 
Ero a consegnare il materiale ai ragazzi quando alzo lo 
sguardo e lo vedo arrivare: borsa sulla spalla, capelli briz-
zolati, occhi vispi e viso da eterno ragazzo.  
“È Moscardi!”, mi dice il D.S. con un sorriso di compiaci-
mento, lo guardo stupito e gli rispondo: “Caspita, il Mo-
scardi quello che giocava nel Prato. Me lo ricordavo diver-
so…”.  
“ E’ il fratello!” mi rispose, cercando in me la delusione che 
si aspettava, ma chiusi lì la discussione, nascondendo più 
che altro l’interesse per un arrivo così importante. 
Alla prima partita la curiosità venne abbondantemente 
ripagata e la prima  impressione che mi diede confermò 
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che l’arrivo di un atleta dall’eterna giovinezza avrebbe gio-
vato a tutto il collettivo. 
Nella prima parte della stagione ingrassò diversi chili per 
tutti i gol che si divorò sotto porta, ma quello che lascia di 
stucco tutti è come imposta il ritmo di gioco, lottando e 
sgomitando con tutti gli avversari, cercando il dialogo con i 
compagni e convergendo l’attenzione della difesa avversa-
ria creando gli spazi dove i suoi compagni possono arrivare 
a concludere. Insomma una spina nel fianco che in campo 
dimostra un carattere d’acciaio e una voglia di giocare da 
ragazzino. 
Un esempio da seguire che la squadra ha subito assimilato 
ringraziandolo per tutto il lavoro che ha svolto anche se 
non riusciva ad essere letale sotto la porta avversaria. 
Inossidabile. 
 

PORZIO PASQUALE 
Mi viene subito in mente le partita contro la Reggiana e 
Colli Alti, freddo e risolutivo, tre gol in due partite e piace-
re a tutti: sono Pasquale Porzio e di mestiere faccio gol. 
È il complemento d’attacco che mancava alla squadra, la 
ciliegina sulla torta che il D.S. ha messo a disposizione del-
l’organico. 
Una volpe d’area, un cecchino che si fa trovare nel posto 
giusto al momento, ottima protezione della palla cerca 
sempre di creare varchi nella difesa avversaria. 
Chiude il campionato con 9 gol all’attivo secondo nella 
classifica marcatori. 
Bomber 
   



SIINO ALLA FINE 

 
Se da bambino scegli di  fare il portiere, sei un tipo strano. 
Tutti giocano con i piedi, l’unica regola è “non toccarla con 
le mani” e tu usi solo quelle. I tuoi compagni si mettono 
una divisa blu, rossa o verde, tu diversa dagl’altri. E’ chiaro 
che c’è qualcosa che non torna. 
 
E’ proprio sotto questi auspici che il Mezzana Club quest’e-
state si mette alla ricerca di un portiere. Gira che ti gira, 
Totò Biancucci (sì, sempre lui) presenta Giuseppe “Pep” 
Siino. Lo scultoreo atleta si rende disponibile a ricoprire il 
ruolo, ma dichiara subito un problema: “Ragazzi io una 
settimana sì e una no esco tardi dal lavoro” “Ok Pep, ma 
come facciamo per le partite, noi giochiamo il lunedì.” 
“Tranquilli raga, mi organizzo”. Dopo aver fatto giurin giu-
retto viene tesserato e presentato ai giornalisti, che diser-
tano la conferenza stampa. 
 
Pep approccia il campionato distinguendosi per i suoi balzi 
felini, che confortano e danno sicurezza alla squadra. Crea 
legami di amicizia con i compagni, soprattutto con Man-
nelli nella gara con il 1 Maggio, con il quale, per amicizia, si 
scontra in un uscita. Gol. Si arriva allo scontro dentro fuori 
all’ultimo turno con il S.Ippolito. Una gara particolare per 
Pep, ex di giornata. Una vigilia carica di tensione che porta 
Pep a rimanere sulla tazza del cesso, vittima di dissenteria, 
mentre i suoi compagni vengono presi a sberle dagli avver-
sari. Mezzana Club quindi alla Coppa Bruschi “Pep come 
stai?” “Bene, ma sabato non ci sono”.  
   
Puntuale come un orologio svizzero made in china Pep si 
presenta agli allenamenti, che purtroppo si svolgono sem-
pre nella settimana nella quale è di turno serale.  Pep sul 

campo fa comunque la sua parte, parando un rigore im-
portante in una gara in bilico. Certo, capita che battezzi un 
tiro fuori e poi lo raccolga in rete, ma il suo rendimento sul 
campo è sempre sopra  la media.  
 
C’è solo una cosa che lo turba: le punizioni dal limite. Sono 
proprio come la criptonite per superman, ma avendo l’ani-
mo nobile  non si cura della cosa e va avanti. 
 
In maniera trasparente dichiara di giocare in una squadra 
a 7, di dare una mano ad una squadra in terza, di praticare 
tiro con l’arco, snorkeling nell’Ombrone e di essere stato 
convocato nella Nazionale Cantanti.  
 
Purtroppo la Uisp fissa a sorpresa la semifinale del campio-
nato mentre lui è a Ischia. Pep fa di tutto per esserci. Fan-
no poco invece quelli del San Lorenzo, che non si presen-
tano. Pep così conquista la finale, che prepara scrupolosa-
mente presenziando a ben due allenamenti consecutivi. La 
squadra però gli chiede l’impossibile: andare in porta alla 
partitella. Ma come si fa a chiedere a un portiere di andare 
in porta? E’ come se ad un accendino chiedeste di accen-
dersi o a un lavandino di lavare. Sbotta. Solo la promessa 
dell’acquisto di un lanciapalloni, atto a d allenarlo con mi-
lioni di tiri, lo fa rientrare.  
 
Si arriva alla finale e Pep si presenta determinato a portar-
si a casa il trofeo. Poco impegnato, si distingue per un volo 
d’angelo su un tiro insidioso. Gesto vanificato dal tap-in 
del 2 a 1 che consegna di fatto la coppa al Carraia. Adesso 
Pep si prenderà un meritato riposo prima della prossima 
stagione. Noi lo ricorderemo così, mentre si fa gabbare da 
un rimbalzo malandrino sul gol del 3 a 1 . 
 

Yago 
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