
Cari Granocchini tutti, anche l’anno 2014  è giunto al termine e come è mia consuetudine vi faccio un bre-
ve riassunto di tutte le attività ed i risultati ottenuti nel 2014: come sapete il comitato delle contrade  è 
stato chiamato a gestire in Piazza Garibaldi LO SPELUZZICO: per chi non lo sapesse è una specie di Winebar 
dove vengono serviti anche dei taglieri con varie specialità gastronomiche. Devo dire che il risultato è stato 
molto buono: tanta gente, un buon guadagno, i ristoranti (soprattutto uno)  hanno risposto bene alla col-
laborazione anche se purtroppo la pioggia non ha molto aiutato. Ma il successo più grande è stato il fortis-
simo legame di amicizia che si è formato tra tutti i componenti del comitato senza distinzione di apparte-
nenza all’una o all’atra contrada. Abbiamo discusso, fatto pace, ci siamo aiutati, lavato i piatti, portato i 
carri, ecc. ecc. Il tutto con grande affetto e per questo vado a ringraziare uno per uno tutti i componenti: 
Gianni, Piergiorgio, Simone, Michele, Alfonso, Alfio e per ultima non perché sia meno importante, ma per-
chè merita una nota di lode, Simona. Ha sopportato 7 maschietti condividendo con loro anche discorsi non 
troppo raffinati. Grazie di Cuore a tutti. Proseguo partendo dai più piccoli: quest’anno dopo ben 20 anni 
abbiamo riassaporato la vittoria dei RUZZINI. Le nostre allenatrici Federica e Caterina sono state eccezio-
nali, hanno diretto una banda di piccoli scatenati Rospetti in maniera impeccabile: giocando il Jolli nel gio-
co giusto e difendendosi nei giochi dove non eravamo molto competitivi. Brave, bravissime! Mi dispiace 
solo non essere stato in campo per festeggiare con voi a causa dell’intervista con TELEIDEA. Per l’under 16:  
purtroppo non è andata molto bene, dovremmo rivedere delle cose, ma di certo c’è stata una gran rivela-
zione che abbiamo visto giocare anche con le donne: Chiara sei mitica (ha preso tutto dal padre…
menomale). La nostra giocatrice, nonostante la sua tenera età e qualche piantino di troppo, è stata bravis-
sima. Forza piccoli maschietti venite a provare il bracciale. L’Under 20…Mannaggia ci credevamo forte-
mente, ma il Mancio aveva la mano scassata, in finale eravamo stanchi e contro una squadra da palla al 
Bracciale grandi. Non è andato tutto come avevamo previsto, ma siamo forti e nel 2015 ne vedrete delle 
belle. Grazie a tutti e al mitico allenatore  Mine che è presente in ogni attività della contrada. Palla al Brac-
ciale Femminile??? Niente male, quest’anno non abbiamo sfigurato, le ragazze si sono allenate duramente 
e con le nuove leve vedrete che cosa riusciremo a fare. Grazie anche al nuovo allenatore che conta nel suo 
curriculum anni e anni di militanza nelle migliori squadre di Palla al Bracciale mondiale: ha vinto… non 
ricordo (poi ve lo dico) ma sicuramente, me lo ha detto lui, ci ha messo tutto quello che poteva e soprat-
tutto ci ha creduto fino alla fine nonostante la superiorità delle altre contrade. Grazie a ME. Ora passiamo 
al Maiale e parlando di questo mi viene da toccarmi…il ginocchio. Il nostro fantino Andrea ha passato il 
frustino al fratello minore Marco il quale prima del via mi ha detto: “Mi si rompesse un ginocchio se non 
vinco”….. ma porc… si è scassato un ginocchio e ha girato mezza America con le stampelle. Mangiate sto 
maiale che ci ha fatto tanto male. La sfilata quest’anno non partecipava a nessuna competizione, ma come 
al solito ce l’abbiamo messa tutta per farla bellissima; ringrazio tutte quelle persone, e vi garantisco che 
sono veramente tante, che hanno collaborato. Un grazie speciale va a tutti i tamburini e gli sbandieratori 
che sono arrivati 3° nella gara di piazza, ma il vostro impegno e gli innumerevoli allenamenti meritano da 
soli il primo premio e la nostra riconoscenza per aver fatto volare così in alto i nostri colori (tanto il Don fa 
vincere chi non ha vinto niente... come sono cattivo). Per ultimo scrivo 19. Non ho molto da dire: non rin-
grazierò i nostri 3 mitici alfieri perchè questa conca non l’hanno vinta loro, ma 8 mitici ragazzi che hanno 
saputo tirar fuori il meglio da se stessi. Quel maledetto rettangolo di erba 16 x 54 taglia le gambe a chiun-
que e se i nostri non fossero stati un gruppo compatto la Fornace (che ci credeva), ci avrebbe mangiato. 
Non pensate che sia tutto facile: entrare in quel rettangolo stanchi, intimiditi da oltre 2000 persone che ti 
guardano e con 18 conche vinte alle spalle, è devastante. Ma nel nostro petto batte un cuore fiero di esse-
re Biancoverde e questo è quello che fa la differenza.  E per ultimo abbraccio il mio Capitano (ma soprat-
tutto Amico) Massimo, il più odiato di tutti gli allenatori. Per chi non lo sapesse sono 30 ANNI che lui entra 
in quel rettangolo dove ha vinto 19 conche (questo lo dice un po’ spesso anche se fa arrabbiare tutti i suoi 
colleghi in maniera incredibile). I quali colleghi hanno cercato di danneggiarlo in tutti i modi (gli hanno 
anche gonfiato le palle….da gioco). Risultato ???? Noi vinciamo anche con le palle da Ping Pong. Mi fermo 
qui, sono troppo logorroico. Da oggi mi aspetta un periodo di duro lavoro per la contrada: a breve e a Dio 
piacendo, inizieremo i lavori della nuova sede e vi chiedo vivamente  di aiutarmi, anzi di aiutarci, sia finan-
ziariamente che anche solo spostando un mattone. Durante questo pranzo vi illustrerò il tutto. 

Un grandissimo abbraccio a tutti voi, siamo una grande Contrada.                                                     STEFANO 

Ruzzi della Conca 2014 

Notizie di rilievo: 

 Granocchiaio:  Marco Mancinelli si cura in America (le foto esclusive)!!!  

 Fornace:  volevano le palle gonfie. Ora ce l’hanno!!! 

 Marnero:  una nuova strategia all’orizzonte!!! 

 Sottogrottone:  sempre loro la contrada più gonza!!! 

 Biffe:  finalmente vi s’è trovato qualcosa da fà!!! L
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Pranzo della vittoria 

28/09/2014 
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L’angolo (un po’ triste) della Fornace 

L’ECO DEL  PA NT ANO  

Una cartolina dalle vacanze……... 
Disillusioni: 
Lei: ”Oh, s’è vinto vero??!!” 
Lui: “…….” 

TRIBUNA VIP 
 
Fumogeni? 
No ...gli s’è fritto 
il cervello!!! 



PRA N ZO DELL A VIT TOR IA 
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Il Marnero ha svoltato!!!!! 

La notizia, giuntaci da fonte certa, ha del cla-
moroso. Il Marnero ha voltato pagina.  Dopo 
decenni di confusione e smarrimento la contra-
da ha trovato nella guida forte del presidentissi-
mo Nocchi una via di uscita dalle proprie tribo-
lazioni. In un incontro pubblico con la stampa, 
il noto stratega nero-azzurro ha presentato un 
documento programmatico (che vedete qui a 
fianco) in cui sono dettate le linee guida che 
ispireranno la sua azione di governo da qui in 
avanti. Degni di nota sono alcuni punti:  dalla 
scelta del luogo di ritrovo per la partenza (il  
campino del prete),  al numero minimodi parte-
cipanti (4 gatti) sotto il quale non si può andare 
pena l’annullamento del pellegrinaggio, alla 
scelta del mezzo di trasporto: non un pullman, 
ritenuto troppo dozzinale, ma un barchino. Non 
si capisce come faranno ad arrivare a Lourdes 
con la barca; ma d’altro canto non si capisce 
neppure dove trovino il coraggio di ripresentarsi 
al campo verde ogni anno. Quindi non poniamo 
limiti alla provvidenza e aspettiamo di vedere i 
risultati  del pellegrinag...ehmmmm di questa 
nuova strategia.  

Il Film della Fornace: GOBBI-NEMO 
Alla nona sonata pressochè con-
secutiva, la Contrada della For-
nace è orgogliosa di presentare il 
suo capolavoro di animazione: 
GOBBI-NEMO. La storia di un 
simpatico e coloratissimo pesce 
pagliaccio  che  appena gli butti 
l’amo abbocca.  E’  più forte di 
lui: vede il gancetto 
e...ahmmmm. Nel film il bocca-
lone, accompagnato da tutto il 
suo banco di pesciolini gialli e 
rossi si ritrova ad inseguire un  
oggetto misterioso  che continua 
a sfuggirgli. La conca! 



Biancoverdi: foto dalla festa!!! 

Marco Mancinelli, dopo lo spa-
ventoso incidente che lo ha vi-
sto coinvolto in gara assieme al 
suo compagno (ginocchio anda-
to per lui, illeso fortunatamente 
il suino), è partito lunedì 8 set-
tembre per gli Stati Uniti dove 
tra domani e venerdì, a Vail in 
Colorado effettuerà un consulto 
e si sottoporrà ad una artrosco-
pia diagnostica al ginocchio 
destro. Artroscopia che sarà 
effettuata da un assistente del 
professore Frogman, il Dr. Ni-
neteen. Il fantino del Granoc-
chiaio e della Nazionale è parti-
to accompagnato dal responsa-
bile sanitario bianco verde (il 
maialetto Pumbaa) e dal proprio 
segretario  Andrea. Se in un 
primo momento si era pensato 

ad una fuga dettata dall’amore 
per gli Hamburger, adesso è 
chiaro che il bianco-verde è ne-
gli States per curarsi. La contra-
da tiene molto ai propri atleti, è 

per questo che il viaggio è stato 
pagato interamente dal presi-
dente Rende tramite la sua fon-
dazione ONLUS “Save the 
Frogs”. 
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Marco Mancinelli si cura in America!!! 

L’ECO DEL  PA NT ANO  

A fianco: le sorelle Politini in tribuna. Modali-
tà capo ultras on! 
In basso a sinistra: il Rende e il tempo capric-
cioso! 
Sotto: il ciclo di vita di un Granocchino! 
 

Accanto: Marco Mancinelli 
all’aeroporto di Vail! 
 

Sotto: mentre Marco si cura 
Pumbaa se la spassa! 



PRA N ZO DELL A VIT TOR IA 

Noi rospi non siamo cattivi come dicono. A dimostrazione di ciò, ecco qualche buon consiglio per i no-
stri amici giallorossi a tutela della loro salute. Cari fornaciari, iniziate a fumare o, se già lo fate, fumate 
di più perché…  
 
1- Spegnere la sigaretta con il piede allena i muscoli del polpaccio e favorisce lo scatto. Quello che fate 
ogni anno per scappare dal campo sportivo e non vedere i rospi festeggiare. 
 
2 -Il fumo ingiallisce i denti e infiamma il palato che così si abbineranno alla grande con i colori della 
vostra bandiera (tua la bandiera della Fornace, chiuso!!!).  
 
3- Con filtri e fiammiferi potete costruire dei simpatici pupazzi e mandare in campo loro al posto dei 
giocatori. I vostri tifosi ne andranno matti...  
 
4 -Perderete il senso del gusto. Così non sarà necessario acquistare vini 
costosi: un vinello da 2 o 3 euro basterà a regalarvi momenti di gioia. 
 
5- Fumare assiduamente  può portare a problemi della percezione visi-
va. Magari diventerete daltonici così penserete di aver vinto e sarete 
meno tristi. 
 
6 - Con i filtri potrete fare degli ottimi tappi per le orecchie. Così non 
sentirete più i rospi prendervi per il culo. 
 
7 - Fumando avrete meno fiato e quindi una scusa in più per giustifica-
re la fatica di reggere una sola partita contro i rospi che invece ne hanno fatte tre e sembravano più fre-
schi di voi.  
 
8- Portarsi la sigaretta alla bocca è un utile esercizio per scaldare i muscoli del braccio e allenarsi a fare 
il gesto dell’ombrello quando dovrete mandare al diavolo i vostri giocatori che hanno appena perso la 
conca. 
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Fornace: fumare aiuta! 
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Biffe: un compito alla vostra altezza! 

Ancora sulla Fornace…(vi tocca subì)! 

L’ECO DEL  PA NT ANO  

Il signor Fornace e la sua crisi di 
identità…. 

...nel cucinino di casa: che pensa-
vate? Maleducati!!!! 

Gonfie o sgonfie? Ruvide o lisce? Come 
le vogliamo queste palle? Dato il fatto 
che con l’argomento in questione ci ave-
te rotto abbastanza le scatole, abbiamo 
deciso di tagliare la testa al toro affidan-
do  alle Biffe il controllo qualità delle 
palle da gioco. Questo perché  vogliamo 
essere scrupolosi: infatti le Biffe sono 
perfette per il compito in quanto società 
terza che non partecipa ai Ruzzi e non 
conosce la palla al bracciale manco di 
striscio.  Le modalità di fabbricazione 
della palla e di controllo delle sue qualità 
organolettiche avverranno come da sche-

ma allegato. In un primo momento la pallina verrà fabbricata tramite processo di aggre-
gazione spontanea di nuclei gommosi attorno a dito indice. Poi si provvederà al controllo 
vero e proprio della forma del manufatto (sferica, quadrata, oblunga...). Infine se la palla 
non è abbastanza consistente...il tutto dovrà essere rifatto da capo! 



PRA N ZO DELL A VIT TOR IA 

Nel film “Grottosottone Diaries”, il diario segreto dei giallo-neri 
con le otto regole che scandiscono la vita di contrada: 
 
1° regola- Se qualcosa può andar male per i gialloneri, lo farà. 
 
2° regola - Se qualcosa può andar male per i gialloneri, lo farà in 
triplice copia. 
 
3° regola - Ogni soluzione genera nuovi problemi ai gialloneri. 
 
4° regola - Per quanto nascosta sia una pecca, il giallonero riuscirà 
sempre a manifestarla. 
 
5° regola - Se una serie di eventi può andar male, lo farà nel peg-
gior ordine possibile per i gialloneri. 
 
6° regola - Niente va mai così male che ai gialloneri non possa 
andar peggio. 
 
7° regola - Se qualcosa deve andare male, ai gialloneri succederà 
sicuramente il giorno prima dei Ruzzi. 
 
8° regola - Dopo che le cose sono andate di male in peggio, il ciclo 
si ripeterà. 
 
8°/bis regola – Sorridi giallonero... l'anno prossimo sarà peggio. 
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Il film del Sottogrottone!!! 

Sopra: la locandina del film 

Sempre sulla Fornace (perché ride bene chi ride ultimo)!!! 

Sotto: il fornacino e la troppa fretta di 
scappare dal campo sportivo!! 

Sotto: scegliete pure quella che vi pare 
tanto non cambia niente!!!! 



Festa dei Ruzzi 2014: ovvero come riconoscersi “anziani”. 
I 18 segnali della “non più giovinezza”   
Strana festa quest’anno: vuoi per il tempo freddo e piovoso, vuoi perché gli spettacoli, diciamocelo, sono stati un po’ 
giù di tono, vuoi perché il tifo delle contrade, tutte impegnate a lavorare, è più scarso, ma vuoi anche perché, oltre-
passata la vetta dei trent’anni, forse, non me la vivo più come prima. E’ davvero curioso, ma altrettanto sconvolgen-
te, vedere come, appena oltrepassi i trenta, la tua prospettiva cambia, i tuoi vissuti cambiano e la festa dei Ruzzi non 
sembra più la stessa. Ecco che, a seguito di tali riflessioni, io e i miei amichetti bianco-verdi trentenni, pluritrenten-
ni o comunque trentenni nell’anima, anche se più piccoli anagraficamente, abbiamo elaborato i 18 inconfutabili se-
gnali della “non più giovinezza”, davanti a svariati bicchieri di passito de Lo Speluzzico (locale per trentenni).  Caro 
lettore, leggi attentamente e, se ti riconoscerai in almeno 10 dei 18 segnali, allora sappi che sei ufficialmente entrato 
nella categoria degli anziani. 

Andiamo ad elencarli: 

1 Primo sabato dei Ruzzi, ore 22.00: già scatta il primo sbadiglio; 

2 Preferisci indiscutibilmente lo Speluzzico al pub perché al pub la musica è troppo alta; 

3 Ore 01.00, la svolta: alzarsi dalla seggiola de lo Speluzzico, dove ormai pensavi di esserti incollato e scegliere “letto” 
in risposta alla proposta “letto o pub?”;  

4 A cena con la contrada: finire tutte le bottiglie di acqua ordinate e andarle a cercare nella tavolata accanto, com-
posta da ventenni, barattandole con bottiglie di vino che, ovviamente, sono avanzate.  

5 Scoprire che il vino della festa fa schifo: ma come cazzo facevi, prima, a berne a litri??? 

6 Durante la serata: guardare l’orologio ogni dieci minuti con trepidante attesa di un’ora non imbarazzante per an-
dartene a letto; 

7 Fermarti dai bambini dei tuoi amici e iniziare a chiacchiericciare come uno scemo “oddio che amore, tesoro, è bel-
lissimo; pucci pucci… ecc ecc…” 

8 In tribuna, prima domenica: dopo 10 minuti di tifo sprocedato hai già perso la voce e hai un gran mal di gola che ti 
porterai dietro per i prossimi 20 giorni; 

9 Uscire la sera con golfino, giacchetto, sciarpina per il torcicollo e, perché no, maglia della salute… perché è umi-
do!!! 

10 Dopo cena decaffeinato, altrimenti non si dorme; 

11 Dopo cena: “oddio, ho mangiato troppo!!!” 

12 Andare di corsa a prendere da bere al pub durante una rissa, così almeno non si trova la fila! 

13 Al pub: “no il rum no, mi ci sono sentito male; no il gin no, mi ci sono sentito male, no la tequila no, mi ci sono 
sentito male, no la vodka no, mi ci sono sentito male…….. birrino???” 

14 In sfilata, all’incirca all’altezza dell’alfa: “no ragazzi, io non ce la faccio più; è troppo caldo e poi ‘sto tamburo pe-
sa!” 

15 Secondo sabato ore 02.30: zzzzzzzzzzzzz…… 

16 Cerchi di bere restando al passo dei ventenni, ma non la carichi; sei solo colto da una botta improvvisa di narco-
lessia; 

17 Ore 01.00 al pub: “ma che cazzo di musica è questa???” 

18 “gara di carrelli!!!!!!!”; “ma voi siete matti!!!” 

19 … … … … be’, poi arriva lei, la diciannovesima, le urla, il tifo, le lacrime, l’entusiasmo, la gioia, l’emozione, gli ab-
bracci, gli sguardi… Abbiamo vinto, ancora, come gli anni passati… e un’ondata di emozioni identiche a quelle pas-
sate ti circonda, ti travolge e ti riporta indietro. Finalmente, domenica sera, ti accorgi che la festa è sempre la stessa 
e che tu, anche se hai qualche anno in più, sei sempre uguale. Ti accorgi che la tua contrada è e sarà sempre la tua 
famiglia; ti accorgi che la gioia della vittoria è e sarà sempre un inspiegabile istinto di abbracciare tutti; ti accorgi 
che accanto a te ci sono e ci saranno sempre persone tra le più importanti della tua vita; ti accorgi che la voglia di 
gridare, di ballare e di sfottere gli altri è e sarà sempre quella. Insomma, ti rendi conto che, tutto sommato, sei anco-
ra giovane e continuerai a sentirti così fin quando avrà vita la festa e fin quando ci sarà la tua contrada… … … anche 
se all’una, durante la festa, preferisci il letto al melino. 

Grazie bianco-verdi!                                                                                                                                            Ag. 
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