
Caro popolo Bianco-Verde come 
ormai da 13 anni a questa par te 
(for se anche troppi), vi  faccio i l  mio 
consueto r esoconto della stagione 
quasi  conclusa della nostr a amata 
Contrada. Scr ivo ?quasi  conclusa? 
perchè vor rei  apr i r e questa mia 
lettera comunicando a tutti  che dai  
pr imi di  novembre di  quest 'anno 
incominceremo la costr uzione della 
nostr a sede; non me ne vogliate, so 
benissimo che dico questa cosa da 
ormai 3 anni, ma credetemi i l  
Consigl io ha dovuto combattere con 
tanti  piccol i  cavi l l i  che hanno 
por tato a questo inevi tabi le 
di latamento dei  tempi di  inizio. 
Pr ima dell?estate abbiamo messo la 
r ecinzione e sinceramente speravo 
che per  questo pranzo almeno lo 
scheletro fosse stato eretto e invece 
altro piccolo problema e via a 
seguir e. Non demordo, non 
demordiamo e propr io in questa 
settimana abbiamo f i rmato i l  
contr atto di  appalto lavor i , i l  
permesso a costr uir e c?è, un po? di  
soldi  ci  sono (non tutti ) e come 
potete vedere dai  volantini  sui  
tavoli  ci  ser vir ebbe i l  vostro 
appor to f inanziar io da poter  
devolvere in 2 modi: 1) facendo un 
bonif ico bancar io sul conto 
cor rente scr i tto sul volantino 
oppure dandoli  a me o al Cassiere 
Luca Marano, e per  impor ti  
super ior i  a 100 ? i l  vostro nome 
sarà scr i tto per  sempre su un 
mattone di  una parete esterna della 
sede (compra il tuo mattone), 
oppure chi  non avesse disponibi l i tà 
può f i rmare una quota a garanzia 
del presti to che andremo a 
prendere al la Banca Popolare Di 
Spoleto. È un sogno che si  avvera 
per  tutti  noi , ed ora più che mai vi  
ch iedo di  essere uni ti  e generosi . 
Ma ora passiamo al la vi ta di  
Contrada. Quest?anno contiamo 2 
ti tol i  e mezzo: under  20, Braccial ino 
e in quota par te anche i l  
campionato i tal iano, in quanto i l  

nostro mitico capitano Massimo ed 
i l  nostro plur ivincente alf iere 
Marco Gobbini  sono stati  
protagonisti , a Cuneo, insieme ad 
altr i  giocator i  di  altr e contrade, 
del la vinci ta del lo scudetto i tal iano 
della pal la al bracciale. Ci  piace 
vincere, le nuove armi promettono 
veramente bene: a par ti r e dai  più 
piccoli  capi tanati  dal l?ormai 
plur idecorato Marco Mancinell i  
(al lenatore del Braccial ino, 
mandar ino dell?under  20, 
mandar ino e vice al lenatore del 
bracciale femmini le, giocatore della 
pr ima squadra maschi le, al lenatore 
dei  Ruzzini  ed inf ine fantino del 
maiale, praticamente fa tutto lui , 
grazie Marco); agl i  under  20 
capitanati  dal mitico Mine. Due 
squadre che ci  hanno r ipor tato 2 
bell issimi trofei  che ci  fanno ben 
sperare per  gl i  anni  futur i . Grazie 
al le r agazze del Bracciale che 
quest?anno hanno venduto cara la 
pel le contro una squadra for tissima 
(Sottogrottone), ho creduto f ino al la 
f ine che questo era l?anno buono, 
ma stiamo crescendo, for se va 
cambiato l?al lenatore (Stefano 
Rende) vediamo per  i l  2018, le 
nostr e r agazze non ci  deluderanno. 
Abbiamo visto crescere un po? 
anche la pr ima squadra ma non è 
stato suff iciente, non siamo ar r ivati  
quinti  ma bensì ter zi  migl iorando 
r ispetto al 2016, ma non basta: in 
questo gioco bisogna vincere, non 
esistono i  secondi e i  ter zi  posti . 
Dobbiamo crederci  di  più tutti , 
nessuno escluso: siamo organizzati  
e bravi , non lasciamo niente al 
caso? eppure tutto questo non è 
bastato. Nutro buonissime speranze 
nelle nuove leve che hanno 
sosti tui to i  nostr i  grandi alf ier i , i l  
2018 ci  r iser verà delle sorprese 
vedrete. I  nostr i  piccol ini  sono 
sempre for tissimi: per  1 punto non 
abbiamo vinto i  Ruzzini  ma veder vi  
sor r idere e piangere per  la vostr a e 
nostr a Contrada mi fa capir e che 

non stiamo sbagliando, che non 
esistono solo i  social network e i l  
cel lulare ma c?è qualcosa di  più: c?è 
un credo, un pr incipio, una fede 
che ci  prende dal profondo del 
cuore e cresce con noi  man mano 
che i l  tempo passa. Bambini , siete i l  
nostro futuro. Tambur ini  e 
sbandierator i? mi gir ano 
veramente, non eravate da secondo 
posto e lo sappiamo bene tutti , ma 
pur troppo dobbiamo sottostare al 
giudizio di  per sone che for se non 
hanno visto e valutato tutto. 
Comunque bravi , eccezionali , per  
me siete voi  i  campioni , i  vostr i  
tambur i  mi fanno sobbalzare i l  
cuore ad ogni tocco e le bandiere 
volano alte come mai hanno volato. 
Con i l  maiale ci  dobbiamo lavorare 
e per  quest?anno ce lo mangiamo: 
Marco Mancinell i  grazie veramente 
di  tutto. Concludo con un 
r ingraziamento a quanti , chi  più 
chi  meno, hanno aiutato per  la 
r eal izzazione del Pub, Sfi lata, ecc. 
nessuno escluso: non esiste chi  
lavora di  più e chi  lavora di  meno, 
per chè anche chi  mette un solo 
mattone può tenere in piedi  una 
Contrada (al lusione voluta, vedi  
sopra). Ci  vediamo nel 2018 a sede 
conclusa e se non ci  vediamo è 
perchè siamo volati  AL SESTO 
BINARIO! 

St efano Rende

8 Ottobre  2017 - Pranzo del Maiale 

Numer o  piu' 
unico  che  r ar o  a 

cur a  del l a 
Cont r ada  del  
Gr anocchiaio

L'Eco del Pantano
 Ruzzi della Conca 2017



 Voci  dal soprannaturale o l 'ennesima bufala?

  Casi  di  pr eveggenza al  Gr anocchiaio

L'inchiesta del nostro inviato

Granocchiaio, Settembre 2017.

Scendendo dalla macchina che ci  ha por tato in questa uber tosa  

Contrada, si  ha la sensazione che qualcosa di  oscuro sia al l 'opera. 

Le voci  r iguardanti  la presenza di  un nero (e anche un po' 

sciatto) ter rore annidiato in queste si lenziose str adine si  son 

sparse un po' ovunque a Chiusi . Un noto esponente della 

Contrada della Fornace  (che ha prefer i to r imanere anonimo e 

che perciò chiameremo con i l  nome di  fantasia di   "Maur ino") ha 

accettato di  vederci  per  pochi minuti . Non è stato possibi le 

r egistr are la breve inter vista, ma quello che ci  ha detto ha 

dell 'incredibi le: "Stavamo vincendo la par ti ta, poi  Colei che noi  

non nominiamo ci  ha gufato contro e tutto ha cominciato ad 

andare a rotol i . Abbiamo perso per  colpa sua". Quando però 

abbiamo provato a chiedergl i  i l  nome di  Colei  che non può essere 

nominata, i l  "Maur ino" ha chiuso l 'inter vista e ci  ha cacciato 

dall 'off icina al le Bi f fe in cui  lavora (e di  cui  non facciamo i l  nome 

per  proteggere i l  testimone). For tunatamente "Maur ino" non è 

l 'unico testimone che ha accettato di  par lare. Dalla contrada 

delle Bi f fe un tale "PierGiorgio" (nome di  fantasia) ci  fa sapere di  

r i tenersi  for tunato: "la volontà della str ega è capr icciosa. 

Quest'anno ci  è andata bene, i l  prossimo anno chi  lo sa? Noi per  

tenercela buona continueremo ad offr i r le sacr i f ici  umani". Ogni 

ulter iore tentativo di  approfondir e la faccenda è stato però vano. 

.

Quando stavamo ormai per  gettare la spugna, una fonte anonima 

ha fatto scivolare sotto la nostr a por ta la foto chiar issima della 

presunta str ega-veggente r ipresa nell 'atto di  condizionare la 

f inale dei  Ruzzi  del la conca 2017. La foto in questione è quella  

che inser iamo qui sopra nell 'ar ticolo. Abbiamo por tato la foto ad 

analizzare presso un laborator io fotograf ico per  sapere se può 

essere considerata vera o fr utto di  manipolazione. A breve 

sapremo la ver i tà

New pigs technology

Rivoluzione al Granocchiaio

I l  Granocchiaio si  pone al l 'avanguardia nella cor sa del maiale. I  

tecnici  dei  

laborator i  del 

M.I.T.  (Maiale 

Insti tute of 

Tecnologies) di  

Chicken's Hi l l   e 

di  St. Cather ine ( 

Poggio Gall ina e 

Santa Cater ina) 

hanno messo a 

punto un nuovo 

sistema di  propulsione  suina che promette di  far  viaggiare i  

maial i  a veloci tà Mach 2 e cioè ad una veloci tà doppia r ispetto a 

quella del suono e per  lo meno tr ipla r ispetto a quella del suino.  

Come questo sia stato possibi le  lo chiediamo al Dott. Ing. Mark 

Mancinells dir ettore dei  suddetti  

laborator i . Entr ando nel suo studio 

notiamo appeso al la parete  i l  

r i tr atto del Presidente in car ica 

(Mr. Rende) e dei  precedenti  

dir ettor i  dei  laborator i : i  dottor i  

Andrew  Mancinell i  (di  chiare 

or igini  i tal iane a giudicare dal 

cognome) e Frank Cannons. A 

domanda dir etta sul 

funzionamento di  questa tecnologia 

sper imentale i l  Dottor  Mancinells 

r isponde  i l lustr andoci  i l  diagramma che trovate in foto qui  sotto: 

"In pratica i l  maiale viene introdotto pr ivo di  fantino al l 'interno 

di  un acceleratore di  mor tadelle e sparato a veloci tà super ior i  a 

quelle del suono nel 

momento in cui  i l  

soggetto r aggiunge i l  

l imite f isico di  r esistenza 

suinica. I l  fantino non 

deve fare altro che 

aspettare al tr aguardo 

l 'ar r ivo del  purosangue". 

Una tecnologia invero 

r ivoluzionar ia che 

promette di  fare i l  bene 

dell 'umanità.

Vel ocita' doppia 
r ispet t o a 

quel l a del  suono!



E intanto i l  Rende al la Festa 
del Vino vince la Ruzzola...

...ma i l  formaggio se lo pappa 
Fabino!!!

IL 
CONTRADAIOLO 
DEL 
GRANOCCHIAIO

Qui sopra potete vedere un' immagine che r i tr ae la tr ibuna 
biancoverde la domenica dei  Ruzzi . Se aguzzate bene la vista, potete 
r iconoscere i  var i  contradaiol i  che ormai da sempre popolano gl i  
spalti . L'unica cosa che  è cambiata sono propr io gl i  spalti . 
Quest'anno non c'erano. Noi però c'eravamo come sempre: passano 
gl i  anni , al le vi ttor ie seguono le sconfi tte, e a queste ultime  nuove 
vi ttor ie; cambia intorno a noi  i l  campo spor tivo, cambia l 'erbetta, 
spar iscono le tr ibune ma noi  siamo sempre lì, che si  vinca o che si  
perda. E non è poco.



Quando ero piccolo non 
vedevo l?ora che suonasse la 
campanella del l?ultimo 
giorno di  scuola non perché 
non si  doveva fare più i  
compiti  e studiare, ma 
perché da quell?istante 
iniziava per  me l?estate. 
L?estate r appresentava amici , 
campeggi, cor si  di  nuoto, ma 
i l  pensiero più dolce era per  
lei : la mia Contrada, i  miei  
color i  bianco-verdi . 
Incominci  da piccolo quando 
ti  accompagnano i  nonni ai  
r uzzini , e ancora non hai  ben 
capito i l  signi f icato della 
parola Contrada, ma come 
per  magia, stando seduto 
nella tua tr ibuna la 
domenica, capisci  i l  vero 
signi f icato di  quella parola. 
Poi cresci , ti  por tano i l  
bracciale e ti  dicono: ?perché 

non provi??. Bene da quel 
momento mi sono 
innamorato di  lui , sognavo 
magar i  di  essere uno di  
quell i  che la domenica 
scendono in campo per  
di fendere i  tuoi  color i , a 
r appresentare quella tr ibuna 

che spera, soffr e e gioisce 
con te. Continui  a crescere e 
i l  sogno inizia a 
mater ial izzar si : a 16 anni ti  
trovi  a giocare in quel campo 
verde, con gl i  amici  di  
sempre sia in campo che in 
tr ibuna, ma le gambe 
tr emano, i  pensier i  si  
moltipl icano e non r iesci  a 
fare ciò che vor resti . Passano 
due anni e ti  trovi  a 
fantasticare, al la sera, su 
cosa potrebbe succedere se 
un giorno r iuscissimo a 
vincere. Poi come per  magia 
i l  giorno ar r iva. In quei 
momenti  non pensi : ?ho 
vinto?, ma ?Abbiamo vinto?. 
C?erano persone che mi 
aspettavano al cancello la 
domenica per  darmi 
suppor to. Pur troppo non ci  
sono più. Come la Luciana 
che ogni anno mi r egalava 
un braccialetto e mi diceva: 
?mettilo e gioca pure per me?.  
Essere giocatore non è un 
peso, tutt?altro: deve essere 
una gioia r appresentare la 
tua Contrada e tutte le 

per sone che ne fanno par te, 
per ché quando si  va in 
campo si  gioca per  tutti  loro. 
Si  gioca per  la tr ibuna che 
piange per  te, che gr ida per  
te, gioca insieme a te ed 
entr a in campo per  
festeggiare con te. Anche se 
ero in campo ero sempre uno 
di  loro, per ché in tr ibuna 
c?erano i  miei  amici  di  
sempre, i  miei  ti fosi  di  
sempre. Nel bene e nel male 
loro erano sempre lì accanto 
a me. Forse dal campo l i  ho 
visti  con gl i  occhi  del 
giocatore per  l?ultima volta e 
quando è f ini ta la par ti ta 
avrei  voluto andare sotto la 
tr ibuna a salutar l i  e 
r ingraziar l i  per  tutti  questi  
anni . Non ci  sono r iusci to 
per ché in r ealtà avrei  voluto 
far  loro un ultimo regalo, ma 
lo sguardo era sempre su di  
voi  mentre uscivo da quel 
campo. Grazie tr ibuna, per  
sempre sarai  dentro di  me e 
nel mio cuore. 

 Mar co Gobbin i

"Anche se ero in 
campo ero 
sempre uno di  
loro"

LA TRIBUNA 

Anno 2001



Era qualche anno che per  r agioni  
di  logistica non r iuscivo più, salvo 
qualche fugace presenza, a vivere 
la festa e quindi  avevo solo i l  
r icordo di  quanto fosse f isicamente 
impegnativo prestar vi  ?ser vizio?. 
Cer to è che, se credevo di  poter  
sostenere i  r i tmi festaiol i  con la 
faci l i tà con cui  lo facevo negli  
?enti?, mi sbagliavo di  grosso, ma 
lasciando a più tardi  un r apido 
paragone tr a i l  pr ima e i l  dopo, c?è 
un?altr a r agione per  cui  la festa 
dovrebbe essere interdetta ad un 
neo tr entenne: i  bambini , ormai 
non più bambini . Mi spiego: cer chi  
ancora di  considerar ti  giovane e 
splendente, ma ad un cer to punto 
inizia la festa ed incontr i  ex 
bambini  che hai  al lenato ai  r uzzini  
e magar i  l i  hai  visti  per  la pr ima 
volta che avevano sei  anni o anche 
meno e per  r ecuperare i l  tempo 
passato chiedi  come procede la 
vi ta credendo nell?inconscio che ti  
r ispondano che le scuole medie ? o 
propr io a voler  concedere, i l  pr imo 
o secondo super iore ? procedono 
bene e invece, con tua grande ed 
immensa sorpresa, ti  dicono che 
stanno per  iniziare l?univer si tà e 
al lora i l  cuore perde un batti to e 
r eal izzi  con brutal i tà che HAI 30 
ANNI (cattivi  Voi !!!!....). Già di  per  
sé questo sarebbe suff iciente a 
convincere qualsiasi  neo 
tr ent?enne a r inchiudersi  in un 
angolino buio f ino a r aggiungere 
l?accettazione dell?ineluttabi le 
scor rere del tempo, ma no, non 
desisto e mi presento al la festa. La 
pr ima sera, for se ancora 
nell?i l lusione dei  venti  anni , 
indosso dei  pantaloncini  cor ti , ma 
subito capisco di  avere sbagliato, 
l?umidi tà mi gela e penso ai  
malanni che potr ei  prendere (ma 
quando mai mi preoccupavo dei  
malanni? ..!?!?!Ma quando mai mi 
dava noia l?umidi tà!?!?!?)così 
provvedo immediatamente con un 
golf ino e la sera dopo calzoni  
lunghi, non si  sa mai (meno male 
che almeno la maglia del la salute 
me la sono r isparmiata!!). La 

serata continua e 
decido che è i l  
momento di  prendere 
un cocktai l , ma 
prontamente chiedo 
che mi venga fatto 
leggero, dolce e al la 
fr utta; insomma mi 
r i trovo a chiedere un 
succo di  fr utta con una 
spruzzatina di  alcool, 
ma poco mi 
r accomando. Ed infatti  
l?ultima sera mi viene 
ser vi to un cocktai l  rosa 
br i l lante, gusto barbie 
(grazie Fede!), la tipica bevanda da 
pensionato della Flor ida per  
intenderci . Ma avevo ancora 
bisogno di  prove, di  fatti , che la 
festa a tr ent?anni è diver sa da 
quando ne hai  20 e questi  sono 
ar r ivati , prendendo a schiaff i  la 
mia ostinazione. Essendo in fer ie 
mi sono tr anqui l lamente proposta 
di  fare chiusura al pub (tanto i l  
giorno dopo non lavoro!), ma 
intanto ar r ivare al le quattro di  
notte non era più faci le come una 
volta, spazzare tutta quella paglia è 
stata una tor tura e avrei  solo 
voluto mettermi in un angolo con 
le mani dietro la schiena con un 
cappello demodé a cr i ticare i  
giovani che, ad esempio, non 
sanno più sol levare le panche 
sopra i  tavoli  come facevamo ai  
miei  tempi (brutto segno!?). Poi  
andavo a nanna stanca come dopo 
una scalata, mi svegliavo dopo 6 
ore di  sonno con nette e ben 
defini te occhiaie da panda e 
conl?unico obiettivo del sonnell ino 
pomer idiano.Questo è decisamente 
i l  ?dopo?, ma veniamo al ?pr ima?: a 
26 anni -ultima festa pr ima di  
Tor ino e della vecchiaia- andavo 
tutte le sere a letto molto tardi  (le 
quattro erano spesso considerate 
presto), par tecipavo a tornei  di  
bravio clandestino, e magar i  
bevevo qualche cosa di  più di  un 
cocktai l  ?barbie pr incipessa delle 
fate?; mi svegliavo dopo 4 ore 
scarse di  sonno e l?obiettivo del 

pomer iggio non era i l  divano, ma 
le prove dei  tambur i . Dir ei  che la 
di f ferenza tr a i l  pr ima e i l  dopo 
r isulta lampante anche ad un 
occhio poco esper to, per tanto la 
morale della stor ia è: ?Ciao sono 
Elisa e ho 30 anni. Non credo più 
di  avere venti  anni  dal 26 agosto 
2017?.  Chiudo dicendo che c?è 
comunque una fase successiva, 
ovvero quella del: ?ragazzi ci sono 
i tavoli da sparecchiare, la sala è un 
casino!?. Ovvero la fase c.d. del la 
casalinga disperata, con manie 
compulsive per  la r accolta 
di f ferenziata (Presidente ti  voglio 
bene!). 

 

El i sa Pol i t i n i

BREVE  STORIA  TRISTE  DI  UNA  RAGAZZA: LA  FESTA  E  I 30  ANNI

   QUI SOPRA: l'Elisa a Torino     
in una foto recente 



St efano r ende

Agenzia di Viaggi 
"Il  Rospo"

1 gennaio 2018
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Set t embr e 2018
Alla scoper ta del Minetti .

 Incontro col Giocatore 
Biancoverde. Ascolta i  suoi  
aneddoti  e fatti  f i rmare la 
maglia da gioco uff iciale.

I l  Re del Grottino. Viaggio al la 
scoper ta di  uno degli  ultimi 
esemplar i  di  Vulpino Re del 
Grottino. Pranzo a base di   
Cipull ine e cipul lotte.

Passa i l  Capodanno con noi  
assaltando la sede delle Bi f fe.

Ritrovo ore 03:00 presso  Bar  
del Grottino. Bombolette al 
sacco.

Venite a trovarci  in via Del 
Guar ino 19. Presentando questo 
numero avrete dir i tto ad un 
sovrapprezzo sul le seguenti  
proposte di  viaggio

CRONACHE SPORTIVE

....r ipresi  in un momento di  r elativa calma. A f ianco invece 
le foto del per sonale della r edazione dove tutti  noi  lavor iamo 
come un sol uomo, nonostante ci  separ ino chi lometr i  e 
migl ia nautiche, longi tudini  e lati tudini . Dal Piemonte, al la 
Toscana, al l 'Umbr ia, dal Montelungo al la Chianetta, dal 
Grottino f ino a  dietro al la Coop, la nostr a r edazione 
abbraccia news da tutto i l  mondo ruzzaiolo. E quando non le 
trova....le inventa!

GLI  UFFICI   DELL'ECO  
DEL   PANTANO ...

El isa pol it ini

Mar co Gobbini

l 'omino  m ist er ioso

La   f ot o   del   gior no

Esi l iata. Si  nasconde a Tor ino 
perchè da piccola era gial lonera

Il  Giocatore per  eccellenza. A 
tempo perso fa i l  Re del Grottino

Si occupa di  ufo, complotti , 
mister i , Marnero & Sottogrottone

Simone Pif f er i
Una volta qualcosa faceva, 
ora scr ive  cazzate  sul l 'Eco

Presidente. Ha una passione  
morbosa per  i l  formaggio della  
r uzzola

il   nost r o staf f   per   quest o  numer o

Le due domeniche di  gioco non ci  hanno fatto una bella 
impressione. A tenere viva la nostr a attenzione ci  ha pensato i l  
cemento delle gradinate che non permette di  r i lassare neanche 
un muscolo. Se dunque non si  è senti to r ussare è solo per chè 
eravamo impegnati  
a lamentar ci  per  i l  
mal di  culo. Per  
for tuna a 
r isol levar ci  i l  
morale ci  hanno 
pensato i  gial loner i  
che, contro le Bi f fe, 
stanchi del le r egole 
della pal la al 
bracciale, hanno 
pensato bene di  
applicare quelle 
del la boxe! Qui  l i  
vediamo mentre 
legi ttimano la sconfi tta con un po' di  sana ignoranza!


