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Caro popolo Bianco Verde...
L’edizione dei Ruzzi 2011 è finita e anche quest’anno
come negli ultimi 10 anni (nel 2009 purtroppo no ma
abbiamo già cancellato tutto), siamo stati i protagonisti dei giochi fatti. Il bilancio è più che positivo:
Braccialino, Corsa del Maiale e la ormai immancabile
Conca con annesso trofeo (ormai nostro definitivamente). Durante la festa qualcuno mi ha detto “Non
c’è più gusto, la conca la vincete sempre voi” ed io
ho risposto “Hai ragione, purtroppo per voi non c’è
più gusto ma per noi è come se fosse la prima”. Le
sensazioni che provo nel cuore a scendere in campo
a festeggiare le nostre vittorie (qualsiasi esse siano),
sono intensissime: sapere quanto tutti i nostri ragazzi e ragazze si sono impegnati per riuscire al meglio
ed essere consapevole che nulla è stato lasciato al
caso, mi fa sempre commuovere come se fosse la
prima volta. Quest’anno voglio iniziare i ringraziamenti dalle persone che secondo me hanno lavorato
di più (non me ne vogliano gli altri perché la mole di
lavoro è stata per tutti molto grande), quindi comincio con la sfilata: siamo arrivati terzi, ma ho saputo
purtroppo da fonti ufficiose che non vinceremo per i
prossimi 120 anni quindi mettiamoci l’anima in pace
e tiriamo avanti. La nostra sfilata contava 72 figuranti e 4 carri tra grandi e piccoli, il tutto curato nei minimi particolari dalla nostra mitica Liliana; Mauro (il
nostro impareggiabile falegname) ha fatto un lavoro
certosino, i nostri insostituibili Franchi (Cannoni e
Torrini), nonostante la non più tenera età sono le
nostre colonne portanti insieme a Mauro Manganello ed Enzo Bittoni, la famiglia Marchettini e la famiglia Morgantini, sempre disponibili a fornire tutto
quello che ci serve. Proseguo con i ragazzi dei Ruzzini
ed i loro allenatori, i mitici alfieri del Braccialino
quest’anno vincenti, le nostre stupende ragazze del
Bracciale, il mitico Mancio con il Maiale (che fantino
eccezionale), sbandieratori e tamburini, gli Spif per il
meraviglioso sito e tutto il consiglio. Concludo con il
Bracciale: io e il nostro capitano Massimo Marchetti-

ni abbiamo più volte parlato cercando una motivazione buona da dare ai nostri alfieri più grandi, per
vincere; abbiamo pensato di tutto senza mai trovare
qualcosa di nuovo che nostri ragazzi non avessero
già sfruttato. Ci siamo accorti di una cosa, non avevano bisogno di motivazione: la loro consapevolezza
di essere del Granocchiaio è bastata per sbaragliare
tutte le altre contrade. Questo è lo spirito che ci distingue dagli altri: siamo una contrada unita, composta da persone di tutte le età che si muovono
all’unisono per un solo scopo, essere i migliori in tutto e se qualche volta non ci riusciamo siamo pronti a
combattere ancor di più l’anno successivo. Ogni nostra sconfitta ci carica ulteriormente, ogni nostra
vittoria ci ripiena di una gioia che non vorremo mai
abbandonare. Concludo ringraziando la persona che
quest’anno più di me ha lavorato in tutti i campi: la
mia insostituibile, bellissima, eccezionale, dolce,
grintosa, grande madre e sposa Lucia. Ha fatto di
tutto: da organizzare gli eventi per la festa (chissà
come andrà a finire), a vestire tutti i figuranti della
sfilata, i ragazzi del bracciale, tamburini e sbandieratori, ragazzini dei ruzzini, ad organizzare questo suntuoso pranzo ed infine ma non di minore importanza, è anche riuscita a sopportare me. Grazie a tutti e
non me ne vogliate se ho dimenticato qualcuno. In
questo momento non posso, ma soprattutto non ho
notizie su come sia andata la festa, è il primo anno
che tutte le contrade insieme la organizzano e qualcosa è sicuramente da rivedere, lo scenario di Chiusi
Stazione in festa è stato giudicato da molti positivo,
vedremo i conti e vi farò sapere, ma di una cosa sono sicuro che ci ricorderemo 17 o 16+1(come lo si
vuol pronunciare va bene lo stesso), è un numero
bellissimo.
Un grosso abbraccio a tutti
Stefano Rende
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Che Festa vogliamo essere?
Il problema dei Ruzzi della Conca, lo ripeterò all’infinito, è il pressappochismo di chi li organizza. La Contrada del
Granocchiaio ha sempre avuto una sua posizione ben precisa sull’organizzazione della festa e la collaborazione
con ChiusinVetrina. Il problema infatti non è collaborare con i commercianti, il problema è come collaborare
con i commercianti. La festa così organizzata non porta benefici alle contrade ma solo a Sbottegando. Al momento in cui scrivo sembra (fonti ufficiose) che se va bene guadagneremo 200 euro per contrada. Ora chiedo:
può una festa organizzata in centro guadagnare solo circa 1000 euro? Se le cifre verranno confermate non si
può fare altro che parlare di fallimento, e non basta ripetere come un mantra che la Festa è stata un successo
per farla diventare veramente un successo. Spero di sbagliarmi ma credo proprio che continuare ad organizzare
la festa tutti insieme alla stazione serva solo a spalmare i debiti. Dobbiamo metterci in testa che non siamo noi
ad avere bisogno di Sbottegando, ma Sbottegando che ha bisogno di noi. Noi gli organizziamo 10 giorni di festa
in piazza della stazione, gli organizziamo spettacoli sul palco, portiamo gente in strada. Loro si aggiungono
l’ultima sera ma sfruttano tutto il resto. Complice anche una cattiva disposizione dei nostri stand, la gente è
portata a frequentare i bar e i ristoranti della stazione piuttosto che quelli della festa. Dobbiamo metterci in
testa che la palla al bracciale non è un giochino ma uno sport; e la festa dei Ruzzi della Conca una cosa da gestire in maniera imprenditoriale. La festa, così come è ora, ridurrà sul lastrico le contrade costrette costantemente
a guadagnare una miseria se non a rimetterci. Cosa fare? Presto detto: facciamo veramente la festa in piazza
Dante, una viabilità alternativa che escluda la piazza è possibilissima. Compriamo le strutture necessarie: credo
convenga fare un mutuo piuttosto che pagare ogni anno 13000 euro fra affitti e montaggio. Strutture che una
volta comprate possiamo sempre dare in affitto per rientrare prima nei costi e con il tempo perché no, guadagnarci anche qualcosa. E poi, perché non facciamo pagare un paio d’euro l’ingresso allo stadio la seconda domenica dei Ruzzi? Abbiamo fatto un anno di prova per vedere come funziona la festa tutti insieme, proviamo un
anno a far pagare il biglietto. Avremo mica paura? Infine: ok la festa in piazza ma ogni contrada per conto suo a
rotazione annuale. Questo è l’unico modo, secondo me, per dare un senso ai nostri sforzi. Ma sbrighiamoci perché sennò moriremo ed il nostro sacrificio sarà valso solo ad allungare l’agonia dei commercianti di Chiusi.
S.P.
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Siamo fatti così!!!!!!!!!!!!!
I Nostri alfieri so’ già
‘vviati e non s’ergognano
di ‘mpegnassi tanto per
vince!!!
(Citazione liberamente tratta
da Marco Gobbini)

C’era gente al Granocchiaio che dopo la vittoria si presentava così!!!

Le altre contrade ci vedono
così...
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...anche

se in realtà noi
siamo fatti così!!!

Invece a noi gli altri sembrano così!
Nella foto: un allenamento
del Sottogrottone.

Qui il Papi entra “al volo”!!!!
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I Film delle Contrade
Il Film della Fornace

Ci speravano. Ci Credevano.
La volevano… Cosa? Ma La
Riscossa. Questo film narra la
loro storia!

Il Film del Sottogrottone
Premio speciale della critica per
aver presentato al campo verde la
squadra di bracciale più triste della
storia delle squadre di bracciale più
tristi della storia!!! Di e con: Gianni
Sonnati.
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Il Film delle Biffe
Le Biffe invece quest’ anno ci hanno
presentato LE COMICHE!!!!
Premiata ditta Mecci & Co.

Il Film del Marnero
Dopo le splendide prestazioni di quest’anno il
Marnero si conferma MORTO E CONTENTO!!!
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I Film del Granocchiaio!!!
Il Film dell’orrore più visto a Chiusi negli ultimi
10 anni!

Le avventure a spasso per
la Festa di una coppia di
amici!
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I RECORD DEL GRANOCCHIAIO
Maggior numero di Conche vinte: 17, 16 ordinarie più l’edizione straordinaria del venticinquennale (Fornace = 6, Biffe= 6, Sottogrottone=2, Mar Nero = 1)
Maggior numero di Corse del Maiale vinte: 11 (Mar Nero = 7,Fornace = 6, Biffe= 4, Sottogrottone=3)
Maggior numero di trofei vinti: 5 (Fornace = 2, Biffe= 0, Sottogrottone=0, Mar Nero =
0) Si assegna insieme alla Conca e rimane alla contrada che lo vince per tre volte.
Il più lungo ciclo ci vittorie consecutive nella Palla al Bracciale: 8 Conche in 7 anni.
Il secondo lungo ciclo di vittorie consecutive nella Palla al Bracciale: 6 Conche.
Maggior numero di titoli vinti: 39 (Fornace = 32, Mar Nero = 19, Biffe= 18, Sottogrottone=16). Numeri calcolati considerando: Palla al Bracciale, Braccialino, Bracciale femminile, Corsa del Maiale e Ruzzini.

Gli uomini più vincenti della manifestazione:
Massimo Marchettini: 22 titoli, 17 Conche (7 da giocatore, e 10 da capitano) e 5 Trofei
(2 da giocatore e 3 da capitano)
Andrea Benicchi: 17 titoli, 13 Conche e 4 Trofei (e tutte da giocatore)
Marco Gobbini: 15 titoli, 10 Conche, 3 Trofei e 2 edizioni del Braccialino da capitano.
Alessandro Bittoni:14, 10 Conche, 3 Trofei ed un Braccialino.
Paolo Ranieri: 14 titoli, 10 Conche e 4 Trofei
Davide Forzoni: 13 titoli, 10 Conche e 3 Trofei.
Fabio Pifferi: 12 titoli, 8 Conche, 3 Trofei, 1 Braccialino…. e tutto questo toccando la palla una sola volta!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Francesco Politini: 9 titoli, 7 Conche (1 da giocatore e 6 da capitano) e 2 Trofei.
Accanto: Fabino, probabilmente il
Rospo più fortunato del Pianeta!!!
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Il dopo vittoria dei nostri giocatori!!!
La Casa che il Bitto ha progettato
domenica sera….

Il Fratoni prepara la ciaccia per...
bè, noi sappiamo chi!!!!

Il Parcheggio di Marchino domenica
notte...

Il Forzoni mentre sottrae la conca
alla contrada...
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Palomb’Attack
Lo diciamo sempre ...ormai ci conosciamo molto molto bene,siamo tutti amici da una vita, ma ci sono ancora dichiarazioni che
non ti aspetti...!!!..Ed è proprio il caso di un' affemazione giunta in un pomeriggio di tarda estate, in un posto "X" ad un'ora
altrettanto "X" . A domanda: "dove hai imparato a fare la cartapesta?!", un uomo di nome Paolo Ranieri (c.d.Palomba) ha asserito: "Da art attack. Io sempre la Domenica mattina quando mi alzo guardo art attack..!!!".
Ecco come un semplice pomeriggio viene sconvolto dalle dichiarazioni di un fan di Giovanni Muciaccia.!!!
E.P.

Paolo: "FFATTO??"...

La miglior sfilata ed il miglior giocatore!
Probabilmente già lo saprete e se non è così lo saprete tra pochissimo: i premi per la miglior sfilata e per il miglio giocatore
quest’anno sono andati rispettivamente alla Contrada delle Biffe e ad Alex Papi, giocatore della Fornace. Vorrei commentare
brevemente queste due assegnazioni. In effetti Alex Papi non ha giocato male nelle due domeniche, ha giocato la maggior parte della palle toccate dalla Fornace condizionandone il gioco nel bene e nel male, ha volato molto e senza paura, rischiando
quando necessario. Mi permetto però di affermare che la sua prestazione nelle due domeniche è stata sicuramente inferiore a
quella del nostro Alessandro Bittoni, che ha tenuto insieme da solo il Granocchiaio nella finale della prima domenica nei momenti più difficili portando la squadra alla vittoria con le sue inedite volate e le sue riprese da fondo campo… senza contare la
sua prestazione nella finalissima della seconda domenica, che è stata all’altezza di quella della settimana precedente! Potremmo parlare anche di Marco Gobbini, della sua decisiva prestazione durante la finalissima, anche se in effetti c’è da registrare
anche una prestazione opaca durante la finale della prima domenica. I dubbi insomma al Granocchiaio li abbiamo su questa
assegnazione. Il dubbio più atroce però riguarda le modalità di svolgimento della premiazione. Infatti al momento di decidere
a chi assegnare il premio, due capitani hanno votata per Alessandro Bittoni, due per Alex Papi, uno per Marco Gobbini. A questo punto il regolamento prevede che in caso di parità risulti decisivo il voto di Don Antonio nella veste di Presidente del Comitato delle Contrade. Il problema è che lui nella sua grande bontà applica un voto diplomatico, non certo tecnico! Insomma, il
dubbio è che alla fine il premio sia stato gestito come una consolazione per i perdenti. Dal nostro punto di vista in questo modo si rischia di sminuire il valore del premio stesso… sarebbe sicuramente più equo effettuare un secondo turno di voto per
scegliere tra i due che hanno pari numero di voti, una sorta di ballottaggio, lasciando la valutazione tecnica ai capitani delle
contrade!! Infine vorrei parlare del premio alla migliore sfilata. Quest’anno tutti hanno potuto ammirare la sfilata della Contrada del Granocchiaio, che per originalità del tema, numero di figuranti e allestimento dei carri poteva certamente concorrere
per la vittoria. Alla fine il premio è andato alla Contrada delle Biffe. Senza nulla togliere alla sfilata della Contrada verde arancio, anche in questo caso l’impressione è che il voto sia stato gestito in maniera diplomatica, o che sia stato influenzato dalla
non perfetta estraneità dei giudici rispetto alla festa, o magari dalla loro incompetenza. Senza voler imbastire polemiche futili
ci piacerebbe che il lavoro duro di coloro che si impegnano a preparare ed organizzare le sfilate venga giudicato con serietà ed
equità, attraverso il giudizio di giudici esterni (che magari vengano proprio da comuni vicini, magari già avvezzi a cortei storici
come Città della Pieve o Montepulciano) e competenti. Altrimenti anche in questo caso il premio risulterebbe svuotato di qualsiasi significato. In parole povere… le cose conviene farle o per bene o per niente!!
F.P.
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