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IL TIRRENO
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LA
CONTRADA
DELLE
GITE
A Torre
non si vince,
è vero,
però si
viaggia
molto:
tantissime
le gite
organizzate
dalla
contrada
a cui
partecipano
vere
e proprie
carovane
di amici
Qui siamo
sulla neve
di Innsbruck

Prosegue il viaggio
del Tirreno
tra le contrade attraverso
le foto più significative
della loro storia
Già pubblicate: Ferruzza
San Pierino, Massarella
Borgonovo, Sant’Andrea
Porta Bernarda, Cappiano,
Botteghe, Porta Raimonda
e Samo

SU INTERNET
Su www.iltirreno.it
(sezione Empoli) le pagine
sulle contrade
Altri siti da vedere:
www.contratorre.it
www.paliodifucecchio.it
http://ildonati.net
http://paliodifucecchioforum
community.net

E se San Gregorio Magno
si ricordasse di Torre?
«A

La vittoria manca, è innegabile, ma la
contrada di Torre è riuscita a diventare un
punto di riferimento per tanti giovani della
zona. Le gite sono una delle testimonianze
più forti di come il popolo torrigiano viva i
mesi di avvicinamento al palio. Le più famose? Quella di Roma nel 2007 con la presenza del contradaiolo “doc”, il pallavolista

nche se al momento non possiamo vantare neanche
una vittoria, possiamo esser fieri di essere l’unica
contrada ad aver ospitato un santo Pontefice nel proprio territorio, San Gregorio Magno, che secondo la devozione popolare sostò nei nostri campi e fece sgorgare dalla crepe aride e
brulle del Padule una fonte di acqua miracolosa». Inizia da qui il
mito di Torre, che per anagrafe dei propri contradaioli, è sicuramente la realtà più giovane tra le dodici del palio di Fucecchio. Ma
nonostante l’età colpisce il grande attaccamento di questi ragazzi
ai colori biancoazzurri, ma anche l’attaccamento alle tradizioni della propria terra. Senza parlare della meticolosità del lavoro di tutto
l’anno, portato avanti con passione e con idee spesso innovative.
L’anno scorso hanno centrato un settimo posto nella finale con il
“Batticuore”, fantino che ha fatto grande la rivale. «Non avevamo
un grande cavallo - spiegano i dirigenti biancoazzurri - ma siamo
riusciti a concludere settimi. Quest’anno speriamo che la sorte sorte ci possa regalare un mezzosangue all’altezza per poter finalmente portare il primo cencio nella nostra roccaforte». La sfida alle altre contrade e alla rivale Massarella è già lanciata. «Siamo pronti».
pagina a cura di Marco Fani e Giulio Corsi

di serie A Simone Buti, ma anche la più recente a San Giovanni Rotondo da Padre
Pio.
Senza dimenticare quella di Assisi a febbraio e i “mitici” mercatini dello scorso Natale a Innsbruck. Momenti magici che hanno avvicinato a Torre anche molti fucecchiesi provenienti da altre contrade.

Organigramma
Ecco il giovanissimo organigramma di Torre.
Presidente: Luca Toschi. Vice: Paolo Brotini.
Segretario: Tiziana Battaglia. Cassiere: Yuri Russo. Responsabile attività
ricreative: Andrea Tedeschi, Nico Bambini. Responsabile cene: Roberto
Campigli. Responsabile
sfilata: Samuela Palavisini, Erika Battaglia. Capitano: Luca Mazzoni. Mangino: Maicol Russo. Barbaresco: Paolo Brotini.

I PIAZZAMENTI NEGLI ULTIMI 10 ANNI
ANNO

CARLO SESTINI

CARLO SESTINI

CARLO SESTINI

FACCE BIANCOAZZURRE

1998
1999
2000
2000 (S)
2001
2002
2003
2004
2005
2005 (S)
2006
2007

FANTINO

CAVALLO

Paolo Serra
Paolo Serra
Palio non disputato
Palio non disputato
Massimo Columbu (Veleno II)
Massimo Columbu (Veleno II)
Massimo Coghe (Massimino)
Dino Pes (Velluto)
Dino Pes (Velluto)
Dino Pes (Velluto)
Dino Pes (Velluto)
Claudio Bandini (Batticuore)

PIAZZAMENTO

Saint Fayruz
Saint Fayruz

5°
N.Q.

Libera di Volare
L’Ignota
New Nero
Attilax
Bares
Attilax
Garcon de Sedini
Blu Moon

N.Q.
5°
3°
4°
8°
N.Q.
N.Q.
7°

DA GARCON A BLU MOON

LA SQUADRA

Il sogno Massimino e il nuovo amore per Batticuore

E quando non si parla di cavalli si gioca a calcio tra... scapoli e ammogliati

Con la mente e con il cuore è impossibile
non ripensare al terzo posto ottenuto nel palio
del 2003 da Massimino su New Nero, un cavallo dato tra i favoriti. Quel giorno in Buca c’era
grande euforia e attesa. E invece tutto naufragò... in una cocente delusione, con la vittoria
della rivale Massarella con Bandini. Ma an-

che Torre è riuscita negli anni a fare un piccolo sgarbo ai rivali. E nella scorsa edizione ha
ingagaggiato proprio “Batticuore”, il fantino
che ha fatto celebre Massarella, ma che ha saputo guadagnarsi la stima e la fiducia del popolo torrigiano grazie al buon palio del 2007
su Blu Moon.

Forse diventerà una vera e propria abitudine nel tempo. Per il momento si sono giocate
due edizioni, la prima nel 2006 e la seconda
nel 2007, entrambe nel mese di luglio. E tutte
e due le volte si sono imposti gli “scapoli”, che
forse per la maggiore propensione a calcare
un campo di gioco a undici, o forse per un di-

scorso di anagrafe hanno superato gli “ammogliati”. Nella prima gara i più giovani ebbero
la meglio per 7-1, mentre nell’ultima sfida dello scorso luglio hanno superato gli avversari
per 4-0. «Ci rifaremo nel terzo match - avvertono gli “ammogliati” - e questa volta vi batteremo senza fare sconti».

