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IL DERBY

VECCHI LEONI

Grande prova dei leoni indomabili nella partita di calcio a cinque

Mimmi - Vecchi
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MIMMI:

Bracci, Falchini, Poggesi, Ciucchi, Travelli, Ceccatelli, Sartoni, e attri

VECCHI:

L. Parente, Innocenti M., Parente M., Carbone, Piras, Damiani, Nardoni,
Giovannini, Faini

Marcatori:

Ceccatelli (M), Nardoni (V), Giovannini (V), Parente M. (V), Innocenti (V)

Note:

Faini in evidente stato di affaticamento… "…dategli da bere…."

Serata piacevole ai campi da calcetto di Tavarnuzze, grande sfida fra i Mimmi ed i Vecchi del
Rione del Pallò. Nelle formazioni fra le file dei "veci" compare a sorpresa il nome di
Giovannini ….finalmente…..se n'è fatto una ragione e la smetterà di fracassare le palle con
questa storia della "nova", peraltro mai pervenuta alle cronache palloiane se non con il solo
Bronzi.
La sfida parte in quel di Nizzano dove i baldanzosi Mimmi provano in ogni modo a scalzare
dalle seggiole della briscola e del caffè servito al tavolo i più calmi Vecchi.
Poteva passare fra una battuta e l'altra il "…vienvia…e trombo più io di te…." ma
sicuramente non era di certo ammesso il "…ti do una ripassaha a carcetto che tu te la rihordi
finche tu' campi…". Feriti nell'orgoglio del medio rionale appartenente all' F.C.C. (fiha, carro
e calcio)…la sfida è partita immediata.
Errore madornale da parte dei Mimmi è stato considerare il fuoco spento quando la cenere è
ancora calda. Mentre nel prepartita qualche mimmino si aggirava baldanzoso al bar,
"…oh…stasera si fanno correre un po'ino e poi…uno…due…", nessuno dei quasi vecchi si è
visto. La leggenda vuole che fossero in ritiro…dove non è dato saperlo….con unguenti e
pozioni particolari (la federazione sta indagando su L.P. uno dei principali sospettati).
La risposta è arrivata direttamente sul campo. Fin dal principio è apparsa subito chiara la
predominanza nel possesso di palla e nel gioco dei Vecchi che hanno pian piano
letteralmente demolito i Mimmi con il cosiddetto "mestiere" sull'arte del pallone e con un
gioco più concreto.
Agli increduli Mimmi non gli è restato altro che arrendersi segnando una sola rete che evita
il cappotto…..ma non gli evita l'alta posta messa in palio…. PULIRE LA TETTOIA (ex
tendone) per tutto il mese di settembre……
Eh no! Ve la siete cercata e ora vi tocca…….

SCUPPE

SPOSTATA ANCHE LA FIERA
Per la battaglia tutti gli anni
Con una decisione sensata e "politica" da parte dei presidenti dei Rioni, la cena in piazza
prevista per il 7 è stata spostata a SABATO 14.
Fra favorevoli e polemici è comunque la decisione più giusta per non mettere vicini il "diavolo
e l'acqua santa" . Niente di male….per questo sabato la festa sarà al cantiere del rione…la
Desi ha già preparato una cena "rispettosa"…brodino tiepido senza pasta…purè
annacquato…e insalata stralessa.
Se ciascuno può autonomamente scegliere se mangiare o digiunare nessun dubbio invece c'è
sul bere. Papa Francesco (…a proposito…quande viene a cena da noi?...) non ha detto nulla,
quindi se un si mangia almeno si berrà…..
Ma la vera novità è lo spostamento della Fiera a datata da destinarsi o almeno fino a quando
le acque non si saranno un po' calmate.
La causa è lo scatenarsi della "guerra" fra rioni dopo la proclamazione dei risultati della
Festa dell'Uva….tutte le volte una battaglia, un mix di strategia e tensione….missili in piazza
nova….bombe in piazza….urla, polemiche e strascichi per mesi……anni……

ALLARME METEO

NON CI SON PIU' LE STAGIONI DI
UNA VOLTA
Non era mai successo prima ma le cause sono altre e l'allarme
rientra
I massimi esperti del settore avevavo lanciato l'allarme meteorologico "…il meteo sta
cambiando! I sintomi si vedono dalle abbondanti piogge cadute per tutto giugno e soprattutto
dal fatto che Lorenzo Bronzi ad agosto avesse già i pantaloni lunghi…"
Noi ce lo ricordiamo in carzon corti fino a novembre inoltrato ma quest'anno la mise era già
cambiata in agosto.
L'allarme però rientra subito. E' lo stesso Bronzi a calmare la situazione "…ma quale tempo
che cambia….il meteo un c'entra nulla….le son le zanzare….a nizzano siamo pieni…..quelle
stronze quest'anno poi le fanno delle cocciole come bubboni……"

