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“Il cavallo di un contadino non ha mai cedimenti,
mai problemi a partire. Non rifiuta mai il morso,
non si accascia mai.” - An thony Tro l lo pe (di Edoar do Paris i)
.

.La forza del nostro cavallo non risiederà negli.
.zoccoli, ma nel suo cuore. .
A quasi un mese di distanza da quella corsa che
aspettiamo, con ansia e trepidazione, per un anno
intero, ci ritroviamo a sperare, a volere, a sognare…
Ma è proprio questa lunga attesa che rende la
nostra corsa così “speciale”. E così, per una
settimana, la nostra piccola città si fermerà come
non succede praticamente mai e si tingerà dei
colori delle 12 contrade. Per una settimana il Leone
Rampante abbandonerà l’effige di Fucecchio per
lasciar spazio ad un
cavallo alato. Sarà proprio questo magnifico animale che spezzerà la
nostra routine quotidiana
donandoci una settimana
all’insegna
del
sogno.
Cercheremo di spiccare il
volo,
come
abbiamo
sempre fatto, sognando di
vedere per una maledetta volta lo stemma di Fucecchio tinto di bianco-azzurro. ed il duro lavoro
di un intero anno ripagato finalmente dalla vittoria.
Non molliamo sul più bello, non arrendiamoci se la
sorte non ci darà in dono il cavallo più forte,
continuiamo a credere in noi stessi perché alla lunga,
i sacrifici, devono pagare. Se il contadino dovesse
arrendersi tutte le volte che il seme non gli dà il frutto
.desiderato che fine farebbe? Se abbandonasse il suo
. campo dopo una tempesta o dopo una gelata a
cosa avrebbe valso essersi spaccato la schiena e le
mani sotto il sole cocente o sotto la pioggia battente?
.Ci siamo battuti anno dopo anno, nonostante le
.intemperie e le ingiustizie, nonostante la sorte non
.

abbia mai teso la mano. Perché fermarsi adesso,
quando il miracolo deve compiersi, quando la ruota
deve girare dalla nostra parte. Quando il nostro cavallo
DEVE volare sulla terra battuta correndo col cuore oltre
che con le gambe.
Questo ci hanno
insegnato: a vivere
con il nostro cuore e
con nient’altro. Forse
una tratta c’è pure
tra gli dèi, magari a
noi è toccata la
“forza d’animo” come cavallo. Con
questa noi ci riusciamo a correre e a correre senza fermarci mai, e sarà
così anche nel palio del 2011. La nostra gente è stanca
di veder sempre trionfare gli altri e questa rabbia che
cova dentro di sé da ormai 30 anni dovrà esplodere
prima o poi. Questa rabbia darà forza al nostro cavallo,
lo spingerà quando sarà stremato dalla fatica, ed allora
si accorgerà di correre a fianco di un popolo, perché
nessuno lo lascerà solo nemmeno per un istante dal
giorno in cui la sorte ce lo affiderà. Alla Torre si sentirà
amato perché i torrigiani sono quelli che combattono
con il cuore, e il cavaliere che vi siederà in groppa
dovrà fare altrettanto. Restiamo uniti. Apprezziamo
questa settimana dataci in dono dai nostri avi torrigiani,
coltivandola negli anni a venire. La corsa è la metafora
della nostra vita. Una vita all’insegna della fatica e del.
sudore, dei nemici e degli amici, delle alleanze e dei .
tradimenti, del sacrificio e dei sogni. Una vita che ci fa.
correre ogni giorno, ma che sul traguardo, prima o poi,
dovrà vederci trionfanti ed applaudirci.
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CAPITANO

domande al :

1-Se ti dico Torre quale è
la prima immagine che
ti viene in mente?
Il
campanile
col
bandierone…
2-Tu che sei il Capitano
di questa contrada…
quale è il tuo compito?
Quello di portare il
Cencio alla Torre .
3-Ti dico: “Torre= zero titoLuca Mazzoni
li”, cosa ti ha spinto a non
mollare tutti in questi anni? La caparbietà, l’attaccamento alla mia Contrada, al paesino in cui
sono nato, ai valori che la mia famiglia e le mie
radici mi hanno insegnato e soprattutto… il mio
orgoglio e la mia testardaggine.
4-Che cosa è per te il Palio? Per me è polvere,
terra, agonismo e soprattutto senso di appartenenza al mio popolo.
5-C’e mai stato un anno nella tua carriera di Capitano in cui hai pensato veramente: “quest'anno
possiamo vincere”? Lo scorso anno perché è
stato il primo Palio che ho vissuto emotivamente o
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meglio, totalmente in prima persona.
6-Che cosa vedi di migliore nella Torre del 2011?
Un bel gruppo di bambini che crescono coi colori.
bianco-azzurri nel cuore, il coinvolgimento dei loro
genitori, le persone che si sono via via unite a noi
e tutti coloro che vanno scoprendo la bellezza del.
concetto : “senso di appartenza” .
7-Tu credi nel destino? SI !!! (e chi raccoglie
l’intervista vorrebbe potervi trasmettere la
convinzione del Capitano, l’immagine del suo
sguardo deciso,l’espressione risoluta che brilla
sul suo volto che lascia intravedere un mondo
di emozioni dietro un semplice si !)
8-Fai un bilancio del 2010-2011 torrigiano. Un anno
passato in fretta, pieno di impegni e soprattutto
pieno di soddisfazioni
sia personali, sia nei
confronti di chi mi è al fianco e di chi ci segue.
9-Il “dovere del capitano è quello di ascoltare
sempre e comunque sé stesso. Cosa sente Luca
Mazzoni a quasi un mese dal Palio? Un brivido che
sale, ma soprattutto una grande forza interiore che
mi spinge. Ed una voce interiore che mi sussurra:
“se sei lucido tante cose non le puoi fare. Quel che
occorre da ora in poi è un po’ di lucida pazzia…

domande al :

1-se ti dico Torre,
quale è la prima fotografia che ti appare nella mente ?
è scontato che ora
ti dica la pizza, la
chiesa
ed
il
campanile... forse
se me lo richiedi tra
Paolo Brotini
un mese ti dirò il
cencio appeso alle pareti della sede ...
2-Che significa essere un barbaresco? è come
essere un giocatore della squadra di calcetto
ognuno viene chiamato in causa nel ruolo in cui
può dare il meglio... questo non significa certo che
io sia bravo ma almeno ci metto il coraggio la cura
e l'attenzione necessaria... alla fine il barbaresco è
un appoggio o un supporto al lavoro del veterinario e del fantino, certo se penso che un mio
errore potrebbe compromettere la partecipazione
al palio del cavallo... un po’ di strizza viene !!
3-cosa è per te “IL PALIO” ? dopo 14 anni di
battaglie, è una rivincita personale con me stesso,
anche se non ho mai vinto, non ho nemmeno mai
perso !!!

BARBARESCO

4-il cavallo potenzialmente più forte che hai avuto
tra le mani? forse è il cavallo che più mi ha
deluso… guru.
5-Che cosa vedi di migliore nella Contrada Torre in
questo anno 2011 ? niente.... se non si vince non si
migliora.... questo non significa certo che così
vada male ...
6-Quando è nato il tuo amore per i cavalli? aahhhh
colpa di babbo!!! nemmeno camminavo e già
sognavo di fare il fantino.... poi con il tempo ho
capito che forse era meglio lavorare a fianco dei
cavalli e non sopra! Sai... in terra c'è sempre duro...
e a tavola non ho limiti ... non sarei stato adatto !!
7-Secondo te, cosa manca alla Torre per arrivare
al pari delle altre contrade in Buca? secondo me
la Torre è superiore a molte contrade basta fare
una proporzione tra potenziale e obiettivi di
contrada! Partecipare sarebbe sufficiente noi
invece vogliamo vincere. Altri al posto nostro
avrebbero mollato da un pezzo!
8-So per certo che tu coccoli il cavallo dalla Tratta
fino alla corsa: Cosa vorresti sussurragli quasi un
mese dal Palio? una carezza vale di più di
centomila parole che probabilmente nemmeno
capirebbe !!!
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La Posta

WÉÇ `tÜ|É: un nome,

una persona, una Storia !!!
Le coccole e gli abbracci che ci davi, i consigli di
cui noi facevamo tesoro, perché sempre utile per
una vita felice e armoniosa. Solo tu, caro e dolce
Don Mario, sei stato capace di insegnarci l’amore,
la fede e a volerci bene gli uni gli altri. Come
dicono in molti, tu sei stato un prete FUORI DAGLI
SCHEMI perché eri divertente, sarcastico e simpatico, ma soprattutto umile perché te sei riuscito a
colmare quella distanza che un bambino si crea
automaticamente verso gli adulti, per questo
“i bambini della .Torre sono venuti su bene”
come hai sempre detto te. Quando abbiamo
ricevuto la notizia della tua scomparsa ci siamo
rimasti malissimo e non ci volevamo credere, ma
quando ti abbiamo visto lì,adagiato nella bara,
purtroppo ci siamo resi conto dell’atroce e
sofferente realtà che invadeva i nostri cuori.

Contrada Torre .
Torneo calcetto delle Contrade

Girone A :

TORRE i contro

BOTTEGHE 4/4, MASSARELLA 11/4, QUERCIOLA 14/4
I nostri ragazzi hanno dimostrato di non
temere nessuno. Con la vincitrice del torneo
Botteghe la partita si è conclusa 5 a 5; un pareggio immeritato per i colori .bianco-azzurri.
sempre all’attacco. Con Massarella VITTORIA
senza alcuna replica, 3 a 1, e con cinque pali
colpiti a nostro favore. Agilità, potenza e
compattezza elementi fondamentali della
squadra bianco-azzurra.

“ STRINGIAMCI A COORTE “ . .
tutti a sostenere i nostri ragazzi,
il nostro orgoglio, il nostro futuro!

dei lettori
Il giorno del tuo funerale, vedendoti chiuso in quella
cassa di legno e sapendo di non poterti più
abbracciare, abbiamo pianto molto perché,
nonostante stesse iniziando il tuo viaggio verso la
Casa del Signore, non avresti più potuto essere in
mezzo a noi per ridere e scherzare come quando
eravamo bambini. Anche se la morte ti ha portato
via così improvvisamente…

RIMARRAI SEMPRE NEI NOSTRI CUORI !!!
Mail di Rachele Goracci e Ginevra Chiaromonte 11-04 -11

12 marzo

>

Festa di

San Gregorio Magno
La festa al nostro amato Patrono è stata a dir poco
bellissima. La messa con il Vescovo, Sua
Eccellenza Mons. Tardelli ; tutti i fedeli torrigiani a
pranzo con Don Andrea Cristiani, Don Marzio e Don
Angelo. La processione con i .piccoli sbandieratori.
torrigiani, i tamburini, i musici e tutti i devoti
torrigiani con la statua del “Nostro San Gregorio
Magno” a spalla fino alla fonte.

GITA A CASCIA E SPOLETO
Il 20 marzo siamo andati in gita. Partiti di
buon ora, abbiamo passato una bellissima
giornata a Cascia e Spoleto. A Cascia
abbiamo visitato la basilica ed il
monastero di Santa Rita, e dopo pranzo
siamo andati a Spoleto. Qui abbiamo
potuto visitare il Duomo di Santa Maria
Assunta, la chiesa di San Gregorio
Maggiore, la Rocca Albornoziana, il Ponte
delle Torri.
Nonostante la giornata sia stata un po’
freddina, sia rimasti tutti soddisfatti di
quanto abbiamo potuto visitare e per la piacevole occasione di
aver passato una domenica tutti insieme “fra amici”.

CENA DEGLI AUGURI DI PASQUA
sabato 16 aprile

alle ore 20:30 presso la sala da ballo del
circolo, grande cena degli auguri di Pasqua; aperitivo offerto
dalla contrada, antipasto, primo, secondo e dolce (i bambini sotto
i 10 anni non pagano). Durante la serata, oltre al buon cibo,
tanto divertimento e buona compagnia, sarà presentato
ufficialmente il gruppo dei “piccoli sbandieratori” della contrada
torre e i nuovi costumi dei musici e sbandieratori, che sono stati
rinnovati dopo ben 11 anni dalla nascita del gruppo !!! infine
sarete allietati da un piccolo spettacolo, che i mini
sbandieratori hanno preparato apposta per l'occasione...
mi raccomando, non mancate !!!!!!!!!
prenotazioni obbligatorie AL NUMERO:

3480968524 (ROBERTO)
¾ ¾ A TUTTI I BAMBINI ½ ½

VUOI DIVENTARE ANCHE TU UNO “SBANDIERATORE”
della Contrada Torre?
vieni alle prove

ogni SABATO pomeriggio dalle 15 alle 16
non è impegnativo ed è divertente.
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