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La Commissione Calcio del Comitato Provincia-
le del Centro Sportivo Italiano di Siena, in col-
laborazione con i Gruppi Piccoli delle diciassette Contrade, ha 
organizzato nei mesi di marzo ed aprile il 13° Torneo Giocacal-
cio in Contrada. Il Leocorno si è posizionato in ottava posizio-
ne, ben figurando pure di fronte a squadre più blasonate. Sedici 
bambini lecaioli, di età compresa tra gli undici e i nove anni, 
hanno partecipato al trofeo, sotto l’attenta guida dei due allena-
tori Francesco Berni e Paolo Del Buono.
Le quindici Contrade partecipanti erano state suddivise in due 
raggruppamenti. Il Leco, inserito nel girone nero, ha vinto con 
la capolista Chiocciola, pareggiato con Drago, Torre, Valdi-
montone, perso con Civetta e Lupa, terminando la fase a gironi 
in quarta posizione e consentendoci di potercela giocare per il 
quinto posto assoluto nel torneo.
La Pantera, classificatasi terza nell’altro girone, è la nostra 
prossima avversaria. I ragazzi del Leco danno vita ad una pi-
rotecnica e spettacolare partita, terminata, purtroppo, con una 
sconfitta ai calci di rigore. Per quattro volte i panterini si sono 
portati in vantaggio e per quattro volte i bianco-arancio-azzur-
ri hanno rimontato lo svantaggio, costringendo i bambini delle 
Due Porte prima ai supplementari e poi ai rigori che, come pri-
ma menzionato, non ci hanno sorriso.
L’ultima partita, contro i pari età dell’Oca, è per decretare il 
settimo e ottavo posto assoluti nel trofeo. Un’altra rocambolesca 
sconfitta, ai supplementari stavolta, dopo una inverosimile ed ul-
teriore rimonta, vede i nostri bambini uscire a testa alto dal cam-
po di San Miniato, tra gli scroscianti applausi di genitori, nonni, 
zii e tutti coloro che ci hanno sostenuto durante le varie fasi del 
Giocacalcio. Per la cronaca, il torneo è stato vinto dal Nicchio. 
Lo corazzata Cavallino era così composta: Lorenzo B. e Pietro 
hanno difeso la porta con eccezionale bravura e coordinato il 
gioco con urla da spaccare i timpani. Lapo, Lorenzo S. e Samue-

le costituiscono già la futura difesa a tre della 
Juventus: altezza (…) e fisico (…) da vendere. 

Il centrocampo era composto dai “bighini” Achille e Stefano, i 
quali, il sollecito di Paolo “mi raccomando ragazzi: mordere le 
caviglie”, lo avevano preso un po’ troppo alla lettera. Alessan-
dro, il nostro irremovibile capitano, apportava quella dose di 
caparbietà ed esperienza da vero giocatore navigato. Chapeau. 
Mattia corre, corre e non fa altro che correre. Il pennellone Ga-
briele svetta sui colpi di testa. Il reparto offensivo è così artico-
lato: Alessio e Guido, data la loro rapidità, sgattaiolano tra le 
gambe dei giocatori avversari e seppur tra i più giovani della 
squadra hanno contribuito eccellentemente al risultato finale. 
Flavio ed Ivan (il Diez) erano le nostre boe. Tommaso è risultato 
essere il bomber delle remuntade: in più di una occasione i suoi 
goal si sono rivelati fondamentali. Ed infine, Felipe, detto Pipe o 
Pipita, è stato il nostro capocannoniere con ben più di dieci goal 
(già, da quanti ne ha siglati abbiamo perso il conto!). Testa sulle 
spalle e talento invidiabile.
Il post partita contro l’Oca si è concluso con una pizza in Società 
a suon di Barça-Juve e patatine e per assegnare il premio di 
capocannoniere a Pipe.
Un mio personale ringraziamento va alle famiglie e alla lora 
concreta disponibilità lungo i due mesi del torneo. Un grazie di 
cuore al Gruppo Sportivo per il costante supporto ad ogni par-
tita. A Michele Burroni, infaticabile accompagnatore, fotografo 
ufficiale e primo supporter da bordo campo. Infine, il grazie più 
grande e più sentito va ai nostri bambini: infatti, in un torneo 
purtroppo contrassegnato dalle molteplici lamentele e polemi-
che per i comportamenti controproducenti tenuti da allenatori e, 
in alcuni casi, perfino da bambini, i nostri cittini invece si sono 
distinti per correttezza, fair play e spirito di squadra, centrando 
quindi in pieno il risultato più importante. Se il buongiorno si 
vede dal mattino…

PICCOLI 
MA GRANDI CAMPIONI
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chiunque volesse collaborare alla realizzazione
di questo notiziario con articoli, foto o idee

può contattare la redazione scrivendo a:

segreteria@contradaleocorno.it

ché il materiale presentato e i 
partecipanti erano molti e non 
credevo che tra le tante imma-
gini proprio la mia spiccasse. 
La creazione di una fotogra-
fia concettuale, inoltre, mi ha 
messo a dura prova e, dopo la 
presentazione dei vari scatti, 
credevo di aver creato qualcosa 
di buono ma non mi sarei mai 
aspettata che potesse risultare 
il migliore.
Da questo punto di vista sono 
molto orgogliosa di me perché 
sono riuscita a sviluppare un'i-
dea che ho del mondo, cosa che 
ritenevo impossibile. Un'altra 
cosa che mi rende particolar-
mente fiera della vittoria e di 
questo particolare scatto è che 
i protagonisti sono due perso-
ne a me care: il mio fidanzato e 
mio nonno.
Dopo questo concorso mi sono 
resa conto che la fotografia non 
è un semplice mezzo che porta 
a imprimere un determinato ri-
cordo su carta, ma anche qual-
cosa che attraverso un attento 
lavoro può esprimere noi stessi 
e la nostra visione delle cose.

Caterina Franchi

Ho iniziato per gioco, ho fatto 
una piccola mostra e all'inizio 
di questo anno ho partecipa-
to ad un concorso fotografico 
conquistando il premio più am-
bito.
Il tema dato era "la mente e le 
sue elaborazioni" dedicato ai 
giovani e proposto dalla nuo-
va associazione "Fotografi-
caMente Siena". Lo scatto da 
presentare doveva esprimere 
un concetto, fotografia concet-
tuale. Nel caso della foto vin-
citrice il mio intento era quello 
di spiegare come la tecnolo-
gia ai giorni nostri sia parte di 
ogni pratica quotidiana, anche 
del divertimento (per questo il 
gioco degli scacchi). Ho voluto 
esprimere la voglia di ritorna-
re alle origini (rappresentata 
dalla vicinanza del ragazzo al 
signore anziano) dove il diver-
timento non era incentrato su 
un mezzo tecnologico ma sulla 
presenza fisica di due persone 
che durante il gioco hanno vo-
glia di stare insieme e condivi-
dere qualcosa.
Non mi sarei mai aspettata di 
vincere questo concorso per-

FOTOGRAFIA
E CURIOSITÀ

LA RICETTA DEL MESE

Ingredienti:
260 g di farina
1/2 cucchiaino di bicarbonato di sodio
1/2 cucchiaino di sale
170 g di burro morbido
220 g zucchero di canna scuro
100 g di zucchero bianco
1 cucchiaino di estratto di vaniglia (o una bustina di zucchero 
vanigliato)
1 uovo intero + 1 tuorlo 
300 g di gocce di cioccolato nero amaro

Preparazione:
In una ciotola mischiare con la frusta elettrica il burro, lo zuc-
chero di canna scuro e lo zucchero bianco. (Se si usa lo zucche-
ro vanigliato, va aggiunto ora)
Aggiungere l’estratto di vaniglia, l’uovo intero e il tuorlo e mi-
schiare di nuovo
Incorporare la farina con il sale e il bicarbonato di sodio, ed 
aggiungerli all’impasto. Mischiare di nuovo con la frusta elet-
trica. 
Infine aggiungere le gocce di cioccolato e usare un cucchiaio 
in legno per mischiare.
Far riposare l’impasto nel frigo per una ventina di minuti. Nel 
frattempo scaldare il forno a 170°C. 
Non appena l’impasto sarà  freddo fare delle palline usando 
due cucchiaini. Mettere le palline sulla teglia ben distanziate in 
quanto cuocendo si espanderanno.

Dovranno cuocere per circa 15 minuti, fino a quando saranno 
leggermente dorati fate raffreddare……buon appetito!!!!

I COOKIES DI CECIO
Di Cecilia Cipriani

Nello scorso numero avevamo riportato la notizia
della vittoria di Caterina Franchi al concorso fotografico

"La mente e le sue elaborazioni". Qui di seguito riportiamo
le sue sensazioni su questo prestigioso riconoscimento

I RITMI DELLA VITA SCANDITI (ANCHE) DALLA CONTRADA
riso sincero di sua mamma, 
lei che è dolce come Letizia, 
che in definitiva ha ereditato 
la forza delle donne Batoni.
La Contrada ci accompagna 
nel nostro percorso a partire 
da quel fiocco stretto attorno 
alla bandiera che saluta l’ar-
rivo di un piccolo contradaio-
lo, ci prende per mano lungo 
le mete che raggiungiamo, ci 
sostiene nelle difficoltà e si 
unisce nella perdita, ed è per 
questo che ogni lecaiolo si 
stringe in un ideale abbraccio 
a Marisa, a Lucia, a Letizia e 
a tutte le loro famiglie.

Laura Doretto

La vita è come un palcosceni-
co, gli attori si alternano met-
tendo in scena felicità e dolo-
ri, la tragedia e la commedia 
di questo nostro passaggio 
sulla terra.
Il lutto che ha colpito la fami-
glia Batoni con la perdita di 
Mario, uomo che fino alla fine 
ha mantenuto l’eleganza e la 
dignità che lo ha sempre con-
traddistinto, si è intrecciato 
alla grande gioia dell’otte-
nimento della laurea della 
“piccola” Emilia (per me che 
l’ho vista nascere rimarrà 
sempre piccina); della Dotto-
ressa Emilia, lei che ha il sor-



3Il Capannello
#CHESIDICENELLECO: VOLTI, MOMENTI E SITUAZIONI COLTE DALL'OCCHIO DEI NOSTRI PAPARAZZI
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BACHECA DEGLI EVENTI 
DEL MESE DI MAGGIO

LE CENE
IN PROGRAMMA 
PER IL MESE
DI MAGGIO

Lunedì 1 Maggio 
Pranzo "Brace al tegamino"

Mercoledì 3 Maggio
Cena col Capitano 

Venerdì 12 Maggio     
Festa "Piazzetta Grassi
Exclusive Night"

Sabato 20 Maggio
Cena delle Chiocciole 

Domenica 28 Maggio
Cena della Trifora

Per soci e famiglie

Per info e prenotazioni
Società 0577 49298 

SMS/Whatsapp
370 3382414

Domenica 7 Maggio
Gita al Parco avventura di 
Tarquinia e al Giardino dei 
Tarocchi. Posti esauriti. Per 
info contattare Angela 333 
6867473
Domenica 28 Maggio
ore 17
Merenda e giochi nei giar-
dini in attesa dell'estrazione 
delle Contrade
Tutti i sabati alle 18
Proseguono le prove per il 
coro che andrà a rappresen-
tare il Leocorno alla rasse-
gna canora nella Giraffa il 
pomeriggio del 26 maggio 

LE NEWS DEL  
GRUPPO PICCOLI

NOTTE DI GRANDE SPETTACOLO IN PIAZZETTA

li più "in" di Milano, della 
Costa Smeralda e non solo, 
ma anche per aver calcato i 
palcoscenici di esclusive fe-
ste private, come ad esempio 
in occasione del Festival del 
Cinema di Venezia o per il 
compleanno di Belen Rodri-
guez, giusto per fare qualche 
esempio.
Per lui sarà un ritorno visto 
che in gioventù già si era di-
lettato a mixare i dischi per 
qualche festa nel salone, ma 
in questa occasione tornerà in 
qualità di ospite d'onore. 
La serata, che prende il nome 
di "Piazzetta Grassi Exclu-
sive Night", inizierà con un 
aperitivo, a seguire una sfi-
ziosa cena con ricco e gustoso 
menu e poi il vero e proprio 

"spettacolo", al quale già in 
questi giorni il Consiglio di 
Società sta lavorando coa-
diuvato da lecaioli di diverse 
generazioni.
Le premesse per una grande 
festa ci sono tutte, sarà una 
serata imperdibile, e pertanto 
tutti i Contradaioli, non solo 
"giovani", ma di tutte le età, 
sono invitati a partecipare e 
a confermare la prenotazione 
per la cena al più presto, dal 
momento che la Piazzetta ha 
dei limiti di capienza e già si 
prevede una grande affluenza 
di commensali!
Per informazioni e prenota-
zioni potete rivolgervi a Mat-
teo Cannoni (348 7743418) 
e Lorenzo Fanetti (348 
7662315).

Il prossimo venerdì 12 mag-
gio nella nostra Piazzetta 
si terrà un grande evento di 
musica e spettacolo che pos-
siamo sì classificare con il 
genere "discoteca", ma che 
si differenzia in molti aspetti 
dalle classiche serate "per i 
ragazzi" che solitamente ven-
gono organizzate nelle Con-
trade.
La principale particolarità 
di questa serata è data infatti 
dalla presenza sul palco della 
Piazzetta del DJ Leo Tolu, se-
nese e giraffino, ma noto for-
se più nel resto dell'Italia che 
"in patria".
L'artista (perchè essendo un 
professionista di tale si tratta) 
è conosciuto e stimato per le 
sue performances nei loca-

Venerdì 19 maggio alle ore 
19 verrà celebrata una Messa 
in ricordo della Marcesa Pla-
cidi Mazzarosa, recentemen-
te scomparsa.

MESSA IN SUFFRAGIO
PER LA MARCHESA
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#quandoseidiservizio?
ISERVIZI AL BAR DAL 1 AL 31 MAGGIO 2017

PER QUALSIASI PROBLEMA CONTATTARE LE SEGRETARIE:
ELEONORA 338/8680151 E CHICCA 334/1640756

Lunedì
Martedì

Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

Domenica
Lunedì
Martedì

Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

Domenica
Lunedì
Martedì

Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

Domenica
Lunedì
Martedì

Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

Domenica
Lunedì
Martedì

Mercoledì

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

CHIUSO
Mariotti T. - De Jorio F. (Bianchi G.)
Bartolini B. - Andreini I. (Franchi C.)

Ricci A. - Ortensi L. (Stefanelli A. )
Bracali E. - Fontani F. (Leone M.)

Butini C. - Giordano E.
Ronca David

Guido - Maria
Lalla - Chiti A.

Burroni M. - Carloni S. (Martinelli F.)
Fausto C. - David M. - Paletta (Perugini M.)

Furielli A. - Franchi A. (Romei A.)
Sarrini G. - Bianchi F.

Bianchi Gabriele
Viligiardi E. - Lorenzoni F.

Viligiardi F . - Fanetti L.
Butini C. - Pro I.

Chiantini M. - Berni F. (Mancinelli F.)
Perugini G. - Sanesi F. (Perugini M.)

Matteini Turini M. - Franchi C.
Narni Mancinelli F.

Cannoni M. - Jannaccone G.
Tone - Batino

Salvini R. - Fontani M. (Fiaschini A.)
Secciani F. - Iovine M. (Taky)

Chiti L. - Terzuoli S. (Chiti David )
Conti M. - Ronca D.

Gori  Savellini F. - Spinelli E.
Cipriani C - Marconi B.

Ciolli S. - Bianchi N. - Del Buono P.
Rennenkampff C. - Sanesi F.


