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E' partito tutto l'estate scorsa, eravamo in Piazzetta a disperar-
ci dopo i Palii appena corsi e gli scarsi risultati avuti e con il 
Mancio, Matteo ed altri ragazzi più giovani abbiamo iniziato 
a pensare di rimettere in piedi la squadra di calcetto del Grup-
po Sportivo il Cavallino. Come sempre iniziano i  discorsi: 
“Ma siamo sicuri di farlo?”, “Si fa come 4 anni fa quando 
c'era il Bighe allenatore si va in 4 alle partite” ecc ecc. Ma 
alla fine con entusiasmo arriviamo alla decisione di iscriversi 
al torneo del CSI, anche perché secondo il mio punto di vista 
mischiare le generazioni e ritrovarsi tutte le settimane d'inver-
no fa molto bene all'unione della Contrada.
Di giocatori bene o male ne erano stati trovati circa una ven-
tina e davvero di tutte le generazioni: da Francesco Bisconti 
classe '99 al “mitico” Fausto Ciacci classe '82, ma l'allenatore 
era da trovare e io, dopo svariati anni da massaggiatore, di-
rettore sportivo e “burocratico” del Cavallino, ho accettato di 
farlo. Validi miei collaboratori sono stati Simoncino e Nicco 
Bianchi.
Partiamo subito a bomba con ben tre vittorie su quattro par-
tite, anche perché ancora era caldo, noi abbastanza in forma 
e con un super bomber come Bubbolino in grande spolvero! 
Poi con il freddo, l'acqua e il cambio della stagione, si fanno 
sentire i primi acciacchi e le prime defezioni, il bomber a gen-
naio si trasferisce in Argentina per studio (leggende narrano 
che abbia continuato a fare il “Batistuta” in quel di Buenos 
Aires...), l'altra stella della squadra Matteo Fontani si infortuna 
seriamente ad una caviglia (… strano, non ha mai finito un 
torneo da sano!) i ragazzi patiscono troppo l'inverno e, da un 
ottimo secondo posto, finiamo mestamente al terzultimo posto 
della classifica. Altra nota di merito va espressa per il grande 
Marcelo che quando ha potuto ci ha dato una grossa mano a 
difendere la nostra porta, visto che il titolare Matteo Conti è 
stato anche lui falcidiato da infortuni a raffica.
Tornando al torneo, la nostra posizione alla fine della regular 

season sarà quinta su otto squadre... non un risultato eccelso, 
ma ci sono ancora i play off ed è qui che viene fuori la forza 
del Lecone!
Partiamo giocando contro i quarti classificati, una squadra 
ostica per noi, i Migrantes, rappresentativa di ragazzi rifu-
giati politici che fanno della prestanza fisica e della corsa le 
loro qualità migliori, ma noi senza perderci d'animo giochia-
mo una super partita e riusciamo ad arrivare ai rigori dove 
si verifica il vero e proprio miracolo: al cospetto del portiere 
degli avversari (2 metri di altezza che copre tutta la porta), il 
nostro Marcelo, portiere non di ruolo e, senza nulla togliere, 
un metro e 60 a mala pena di altezza, getta il cuore oltre l'o-
stacolo e ipnotizza per ben due volte i rigoristi avversari... Il 
Cavallino è in semifinale grazie alle prodezze del “peruviano 
di Pantaneto”!
Per le due partite del turno successivo ci troviamo opposti alla 
Quinta, squadra prima classificata nel torneo regolare: nel 
match di andata partiamo bene, anche se subiamo due reti 
che rischiano di spezzarci le gambe, ma noi siamo Il Cavalli-
no e negli ultimi venti minuti di gioco riusciamo a rimontare 
grazie a due “colonne” storiche della squadra e veri e propri 
stakanovisti, Gabriele Del Prato e Marco Ciacci, il quale sigla 
il pareggio con un pregevole pallonetto.
Al ritorno, purtroppo, gli avversari ci surclassano come furie, 
ma se vi devo dire la verità, pazienza... Di una cosa sono mol-
to felice: del gruppo che abbiamo creato, che spero rimanga 
anche in futuro perché, sarò ripetitivo, ma la coesione delle 
varie generazioni è il bene della Contrada.
Un ultimo ringraziamento va alla Società il Cavallino e in pri-
mis al super presidente Cannoni che ci ha permesso di parteci-
pare al torneo sborsando un bel quantitativo di soldi (anche se 
metà torneo ce lo siamo pagati grazie all'autofinanziamento). 
Grazie davvero a tutti per l'attenzione e alla prossima avven-
tura calcistica!

di Alessandro Stefanelli

Il punto di "Stento Canà"
Riviviamo le fasi salienti della stagione calcistica del G.S. Cavallino

con questa analisi a cura del "mister" della squadra
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Una Piazzetta a tutto rock'n'roll

aveva vissuto gli anni di quelle canzo-
ni, riempiendo la Piazzetta, regalando 
spettacolo.
Anche chi era impegnato in qualche 
servizio, a cui va un ringraziamen-
to speciale, non ha fatto mancare la 
propria carica e la voglia di divertirsi; 
cocktail e birre sono stati serviti alle in-
numerevoli persone che arrivavano in 
Piazzetta e la musica suonata senza so-
sta non ha fermato le danze, rendendo 
tutti partecipi del divertimento.
Senza rendersene conto siamo arrivati 
all'una di notte, ma ancora la stanchez-
za non si era fatta sentire e anche dopo 
l'ultima canzone la gente era rimasta a 
godersi l'atmosfera di festa che si respi-
rava.
Le luci sul palco si sono spente e anche 
gli ultimi presenti hanno iniziato lenta-
mente ad allontanarsi, lasciando spazio 
a chi, fino a tarda notte, si è impegnato 
a ripulire la Piazzetta.

29 marzo 2019, Erriquenz & The Gre-
at Balls of  Fire hanno calcato per la 
prima volta il palcoscenico della Piaz-
zetta, facendo scatenare tutti a ritmo di 
rock'n'roll.
Alle ore 17:00 un gruppo di instancabili 
lavoratori si è ritrovato per i preparativi 
e per trasformare Piazzetta in un vero 
e proprio scenario da concerto rock. Il 
lavoro non è stato semplice, ma il risul-
tato non ha deluso le aspettative.
Già dal tramonto l'atmosfera si è riscal-
data davanti al bancone del bar e l'ar-
rivo dell'aperitivo ha contribuito a far 
alzare la temperatura della serata.
Un clima non propriamente primave-
rile non ha ostacolato la cena all'aper-
to con un menù messicano all'altezza 
dell'evento ideato e preparato dai ra-
gazzi del Leco. Durante la cena si re-
spirava aria di divertimento ed i primi 
passanti iniziavano ad affacciarsi incu-
riositi aspettando la musica che da li a 
poco sarebbe arrivata.
Servita l'ultima portata, i tavoli sono 
stati sparecchiati e smontati e le pri-
me note hanno iniziato a farsi sentire. 
Una partenza timida ha lasciato velo-
cemente spazio a balli scatenati davanti 
al palco, ed il ritmo del rock'n'roll ha 
fatto ballare tutti, dai più giovani a chi 

Da questa primavera i nostri Picco-
li Lecaioli hanno iniziato a diventare 
grandi... un sabato al mese. Cena in 
Società e cinema, senza mamma e 
babbo! 
Una piacevole occasione per trascor-
rere del tempo insieme e per ridere a 
crepapelle con le simpatiche avventu-
re del “Diario di una schiappa”. Le vi-
cende del piccolo protagonista e della 
sua famiglia hanno da subito attirato 
l’attenzione e l’interesse di piccoli e 
piccolissimi, che si sono lasciati coin-
volgere e divertire dalla proiezione. 
Non sono mancati nel corso della 
prima serata i tradizionali pop corn 
all’intervallo, sostituiti la seconda 
sera da un improvvisato ma specia-
le zucchero filato “made in Piazzetta 
Grassi”!
L’inaugurazione dell’attività è stata 
segnata dalla prelibata cena cucinata 
dal nostro insuperabile e infaticabile 
Vicario generale, che ha dilettato i pa-
lati dei bambini (e degli addetti!) con 
un’ottima carbonara e degli speciali 
tortellini fritti, particolarmente gradi-
ti dai Piccoli; si consiglia ai genitori di 
farsi dare la ricetta!
L’attività è continuata anche senza la 
disponibilità della cucina, per la gioia 
dei ragazzi che hanno potuto gustare 
degli ottimi (e soprattutto sanissimi) 
hot dog preparati dalli abili mani di 
Manola, Sara, Simona e Silvia, accom-
pagnati dalle poco biologiche patatine 
in busta.
Le torte di fine cena sono sempre 
squisite, fatte in casa dalle addette ai 
Piccoli come ai tempi della nonna.
Gli appuntamenti proseguiranno nei 
mesi futuri, bambini non mancate!

Cinema,
cinema,
cinema!

di Angela Laganà

di Bianca Bartolini

   La ricetta del mese

di Franca Mariotti
Ingredienti:
300 gr. Farro
200 gr. Fagioli borlotti secchi
200 gr. Cipolla
150 gr. Pomodori pelati
60 gr. Pancetta stesa
60 gr. Carota
50 gr. Sedano
2 Spicchi d’aglio
Salvia-Rosmarino-Olio evo-Sale-Pepe

Preparazione:
La sera prima mettere a mollo i fagioli 
nell’acqua tiepida.
Al momento della cottura metterli a 
bollire in 2L e mezzo di acqua con uno 
spicchio d’aglio sbucciato, qualche fo-
glia di salvia e un rametto di rosmarino.
Far prendere il bollore e cuocere a fuo-
co basso per circa 45 min, alla fine sala-
re e passare i fagioli al passaverdure con 
il loro brodo.
Preparare un soffritto con la pancetta 

finemente tritata, metà cipolla, la ca-
rota, il sedano, uno spicchio d’aglio (il 
tutto tritato finemente) e tre cucchiai di 
olio. Far appassire e soffriggere senza 
rosolare troppo.
Aggiungere i pelati e far cuocere per 
circa 10 min, poi passare il tutto al pas-
saverdure con il disco più fine.
In una pentola a parte far appassire il 
resto della cipolla con una noce dibur-
ro, unire il farro e farlo tostare mesco-
lando con un cucchiaio di legno. Ag-
giungere poi il brodo dei fagioli e l’altro 
soffritto già passato.
Lasciar bollire per un’ora e mezza cir-
ca; aggiungere acqua calda qualora la 
minestra dovesse asciugare eccessiva-
mente durante la cottura.
Servire immediatamente.
Questa zuppa infatti va gustata bollen-
te e condita solamente all’ultimo mo-
mento con olio extra vergine d’oliva e 
(a piacere) una macinata di pepe.

La zuppa di farro
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#CHESIDICENELLECO: VOLTI, MOMENTI E SITUAZIONI COLTE DALL'OCCHIO DEI NOSTRI PAPARAZZI
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Bacheca degli eventi
del mese di MAGGIO

Tutti i sabati
Appuntamento alle ore 18 
per le prove di canto

Le news del
Gruppo Piccoli

Le news dei Novizi

Tutto pronto per la nuova edizione
del torneo Dudo Casini

Anche quest'anno nel mese di maggio la So-
cietà Il Cavallino ripropone una serata di 
musica e spettacolo con il grande dj Leo Tolu 
che, per per il terzo anno consecutivo, salirà 
in esclusiva assoluta per il mondo contradaiolo 
sul palco della Piazzetta a mixare musica per 
tutta la sera.  "Summer vibes on the cobble-
stone"  - atmosfere d'estate sulla pietra sere-
na, per i poco avvezzi alla lingua inglese - è il 
nome del grande evento che si terrà vener-
dì 10 maggio, e che sarà preceduto da una 
sfiziosa cena preparata dalle "Mitiche", che 
delizieranno il palato dei presenti con piat-
ti di qualità e dai sapori della bella stagione. 
Pertanto non possiamo fare altro che invitare 
tutti i Contradaioli ad essere presenti, anche 
per stare insieme in un periodo in cui per mo-
tivi logistici le occasioni conviviali sono meno 
frequenti del solito. 

Venerdì 10 maggio, 
sapore d'estate in Piazzetta

l Gruppo Novizi sta organiz-
zando il "Lechinoexpress" 
per fine maggio/inizio giu-
gno. I dettagli saranno defi-
niti durante gli incontri setti-
manali.

Con l'arrivo della bella stagione per tanti ragazzi e appassio-
nati torna il classico appuntamento con il "calcio che con-
ta", ovvero il torneo Dudo Casini che da anni è diventato 
ormai una tradizione della primavera senese. Dopo la vitto-
ria riportata dai nostri ragazzi nell'edizione 2017 e i risultati 
non eccezionali di quella passata, il Cavallino si presenta 
nuovamente a ranghi compatti per affrontare questa nuova 
sfida sportiva. Reduci da una stagione di duro allenamento 
(come avete già potuto leggere nella prima pagina), i nostri 
ragazzi già scalpitano nell'attesa di poter scendere in campo 
a difendere i colori del Cavallino, certi che ce la metteran-
no tutta anche quest'anno per onorare al meglio la maglia 
che indossano. Qui di seguito riportiamo il calendario del 
torneo, almeno per quanto riguarda le partite che ci inte-
ressano, che in questa edizione si disputeranno tutte presso 
gli impianti sportivi di Cerchiaia, freschi di rinnovamento 
e pronti ad accogliere le urlanti schiere dei supporters del 
Cavallino!  

Lunedì 6 maggio ore 21.50 • Campo di Cerchiaia
Cavallino-Salicotto
Lunedì 13 maggio ore 20.15 • Campo di Cerchiaia
Cavallino-Castelmontorio
Lunedì 20 maggio ore 21.50 • Campo di Cerchiaia
Cavallino-San Marco
Venerdì 31 maggio ore 21.50 • Campo di Cerchiaia
Castelsenio-Cavallino
Lunedì 3 giugno ore 21.50 • Campo di Cerchiaia
Cecco Angiolieri-Cavallino

Il calendario

Portieri
Matteo Conti • Zyad Abdeldaki
Difensori
Gabriele Delprato • Gioele Delprato • Guido Bacci 
Francesco Bisconti • Carlo Martellini • Giorgio Frezzotti
Samuele Mastio • David Ronca • Davide Natali 
Luigi De Franco • Giorgio Frusteri
Centrocampisti
Francesco de Jorio •  Jacopo Orlando • Simone Ciolli
 Alessandro Bettarini • Giacomo Romei • Matteo Madioni 
Jacopo Pandolfi • Pietro Angeloni • Riccardo Del Colombo
Simon Pietro Delprato
Attaccanti
Tommaso Mariotti • Giorgio Tonizzo • Paolo Del Buono
Francesco Monterosso
Allenatore
Gianmarco Borghi 
Dirigenti
Alessandro Stefanelli • Francesco Narni Mancinelli
Massaggiatore
Simone Cesare Di Clemente

La rosa
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#quandoseidiservizio?
I SERVIZI AL BAR dal 1 al 31 maggio

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

Giovedì
Venerdì

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
Ciacci F. • Paletta • Marzi D.

Marconi B. • Cipriani C.
Giordano E. • Butini C.

Bianchi Niccolò
Viligiardi F. • Stefanelli A.

Sanesi F. • Sarrini G.
Lorenzoni F. • Viligiardi E.

Bacci G. • Chiantini M. • Berni F.
FESTA IN PIAZZETTA

Shortine
Bartolini B. • Ascani R.

Cannoni M. • Stefanelli E.
Fanetti L. • Bianchi L.

Chiti A. • Chiti C.
De Jorio F. • Bianchi G.

Batino - Tone
Boscagli G. • Sampieri L.

Del Buono P. • Martellini C.
Mariotti T. • Conti M.

Jannaccone G. • Iovine M.
Scattigno V. • Farmeschi P.

Mancinelli F. • Berni N. • Neri M.
Mongiz

Gori Savellini F. • Spinelli E.
Franchi C. • Matteini M. • Cinci G.

Shortine
Fineschi A. • Rossi M.

Ricci A.
Fontani M. • Salvini R. • Totti E.
Leone M. • Bracali E. • Fontani F.

Per qualsiasi problema contattare le segretarie: Chicca 334 1640756 • Bianca 331 4102808
Chiunque volesse collaborare alla realizzazione di questo notiziario con articoli, foto o idee 

può contattare la redazione scrivendo a: segreteria@contradaleocorno.it


