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PANTERA ULTIMA NON PUO' MAI ESSERE CON...

NUMERO UNICO EDITO IN OCCASIONE DELLA CENA DEGLI AUCURI

23 Dicembre 1988

C n, contradaioti,

dopo un tungo periodo di silenzio, il'Gratlapassere' toma a far sentire il suo antico ed
indomito 'ruggito'.

Cometutiiben sappìan-o, la noskaè un'epoca
dìflicile per ta vita nel rione: La storia defia città ha
slravolto ih brevissimotempo il rapporto di fondo fra
contrada e territorao ed il fenomeno dello
spopolamento dei rioni è una realtà ornìal
irreversibile.

Mohi Panlerini negliultimiannì hanno |ascraro
a malincuore le amale lastfe del cenlro diSieaa per
recarsia vivere non solo lontano da Siallo.eggi, ma
addiritlura negli anonimÌ quartieri di perileria, chi al
Pietriccio, chi a San Mioìato.

Ed in questo tempo in cui il legame col
tenitorio, perno della esistenza stessa della
Conlrada, rischia continuamente di esseae
annienlalo, la questrone che sipone con urgenza è
quelta dirinsaldar€ ed alimentare un legame fatlo dj
memorie e di afietti, un vincolo spiriiuate fallo dai
ricordi dej nomemi passali insieme soflo la stessa
bandiera e sono gli stessi colori.

Proprio per dspondere a questa esigenza, il
Graftapassere torna a parlare af popolo dì
Stalloreggi, e sopratlutto a quella rnaggioranza che,
a causa deÌ ritmi imposti dalla vila moderna, non
riesce a vedere il suo rione più di una volla allanno.

In definitiva, Io avrete capito, ilnosto non è u n
gìomale dalle grandi pretese, ma un obbietlvo, se
pu. piccolo e modesto, ce Iha: è ildesiderio dipoflare
un pizzico di Pantera il pìù lontano possibile , difar
sentire il ruggito del nostro splendido {elino a tutti
coloro che si senlono intimamente legali af .Bianco
rosso e celesle

Aproposito, lo sapele perchéqueslo giomale
ha un nome tanto slrano? E'una domanda che si
devono porre i più giovani e, più in geneaale. tutti
quelliche nel 1930 non erano ancora nati.

"Gratlapassere , al secolo Allredo lacopini.
era un fantino che, vantando eccellenti qualita di
cavalcalore, riuscì a battere la concotenza e a
correre un Palio con il nostro giubbetto, senza
perallro rimediare una gran bella fgura. E f ino a qui
niente distrano.

La f ama di questo personaggio dipende dallo
slralagemma col quale, vincendo la concorrenza
con altro fantìno, tu designalo a correre i' Paljo: in
enlrambi i biglietti preparati pe. I'estrazìone a sorte
del f anlino che avrebbc dovulo montare, compariva
rl suo nome.

E'una storja sospesa fra reahà e leggenda,
ma proprio perqueslo è entrata a far pale diquel
patrìmonio spirituale e affeitivo che deve essere
considérato I'unico dislinlivo del vero Conlradaiolo.

Siamo alla line del 198a ed è il tempo di
bìla'ìci l anno passalo è s€lo piulloslo amaro per i
noslri colori, sopratlutlo se paragonato a quello
precedente.

Mi sembra inulile ricordare come si lono
svolte le cariere dell'estale scorsa. ll Jatto è che
abbiamo vinto I'ultiÍìo Palio che abbiarnc corso e
quando, ka setle mesicirca i lrulotornèra acoprke
l'anello di Piazza del Campo, il nosl.o obbiettivo
sarà uno solo: vjncere ad og0ìcosto.

E' una situazione paradossale dì lronte alla
quale occore una reazìone prcnla ed immediata.
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Ma parliamo di cose di cui siamo statj
protagonisti- Più che buono è stato ilcomponamento
della nostra comparsa durante il Corteo Storico de;
Pal;i di quest'anno.

lnfattìperpochissimi punli non siamo dusciti a
conquistarequel Masgalanochecisfuggeormai da
troppotempo; vincerlo di nuovo rappresenta la giusta
roompensa per la nostEr scuola di allieri e tamburini.

llGiro citladino è andato veramente bene e il
Priore si è congralulato sinceramente con lutta la
Contrada.

Pudroppo anche quest'anno è mancato
I'omaggio aì protettori residenli 'extra moenia'.
Qúesta delgiro in campagna è una bella iniziativa e
farsentire i noslri tamburi an.he achista in periferia
è un'occasione reale per rinsaldare quel legame di
cui padavo prima.

Concludo con la speranza che questa
consuetudìne venga ripresa subilo a paatire dal
Prossimo anno.

VIVA LA PANTERA

Riccado Giamello

G.S. Due Porte

L'attiviià del c.S.Du€ PoÍe nell'anno 1988 è
stala densa diimpegnisu molte discipline praticate.

Dobbiamo dìre che i noslri atleti hanno Ìenuro
in scarsa considerazione il motto .|'importante è
partecipare", regalandoci nel corso dell'anno
soddislazioni alle qualialla vigilia nessùno sperava_

Come sempre la disciplina ,principe" tra le
praticate è dsullata ilcalcio. La formazione dj,mister,
Valacchi ha dominato il tgrneo amatoriale AICS
caiegoria B ottenendo risultali d: prestigio su gran
pane dei campi detla nostra provincia.

Nella fase successiva (quella regionale) di tale
torne,), ilG.S. Due Porie ha pareggiato a retiinvrotale
conlro una lormazione di Lucca sotto una inclemente
pioggja torenzialel!!

Per una serie dl risultati coincidenri, siamo
dovuti riconere al sortegOio per stabilire chi avreooe
superalo questo uiteriore lurno, ma la dea bendaia
ha voltalo le spalle ai nostri eroi ed è giunta I'amara
ermmazrone senza praticamenle giocare.

Nel mese di Maggio il nostro G.S. ha
partecpatoaf torneodicafcio DamianoArcesedove

la p.ima tase è coincisa con I'eliminazione deila
nostra compagine dal lomeo; possiamo evidenziare
che sono mancati i risuttati, ma non ceno l'impegno
da pane ditult i.

Buoni rjsultati sono giunti dalla partecipazione
altorneo (sempredicalcio) Nirvano Fossisvoltosi in
Seltembre. La squadra rosso-blu, ionîata in
extremis dai responsabili Andrea Gonneilì, Marco
Ceccherinj e da Andrea Spazina è lerminata
addimuraalquarto posro, banendo nel suocammino
squadre molio più quotate della noslra.

Un grazíe di cuore a questi giovanissimi che
sicuramenìe rappreseniano il futuro della noslaa
Contrada.

Accanlonando il calcio, non possiamo
assolulamente lralasciare , pajma di chiudere,
I'immancabile aopuntamenlo dell'8 Seltembre con il
Cross dei Rioni nelquale Ricca.do Gjamello è giunto
settjmo, Ajessandro PeOi diciassettesimo. Lorenzo
Lippi ventottesirno, e Ada Mori Pometti ..-. non
pervenúla!!! Ouesto è stato Ianno spodivo in pillole
della Socielà; per I'anno venturo esistono g jA pfogetti
interessanti, come per esemoio .....

Non ve lcdicolSe voletesaperiovenite la sera
in Socielà l! l l

Paob Btogi.
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t'angolo delle donne

"Figlie verc di Siena gentite,
vanto e oeoglio del nostto rione,

Maì simile delinizione si è riv€lata più
azzeccalal

Non per peccate di presunzione, ma
ullimamenîe ci slamo oale verame e oé lare
fluscenoo a concrelEzare nej lniolior modo
possibile le nostre idee, che hanno poitalo, senza
alcun dubb.o. granoi soodtsrazor. a no. ed a.la
Contrada tutta.

Paflendo da lempi piÚttosto recenti,
possjamo ricordare la reaiizzazione dello stand dei
dolci, più precisamente denòminato "Lîngolo det
Ghiotlone", che allestito ta sera del sabato delta
Festa litolare, è riuscìto, grazie al gratuito
contribúto di molte l.a noi, ed alla incredibile
afiluenza diclientela panterina e non, a distribuire
ben 365 pozioni di dolce.

un successone.

E che dire poi della efiiciente e validrssrma
comrnissione per l'organizzazione del Banchetto
Annua'e tenutosi lo scorso 20 Novembre all'Holel
Moderno; abbEmo gústato tlltti un oltimo e
rafiinatissimo pranzo, seguato dallo spassoso

LA CONTRADA IN
COLLABORAzIONE CON
LA SOCIEÍA'E IL GRUPPO
DONNE ORGANIZZANO PER IL
GIORNO 6 GENNAIO 1989 LA
BEFANA PER I
PICCOLI PAN'TERINI. PERTANTO
TUT'II SONO DA ORA INVITATI A
PARTECIPARE
ALLA FESTA.

spellacolino ideato, scrillo e realizzato dal Gruppo
Donne, per luttjcoloro che hanno volulo proseguire il
pomeriggio in Società.

ll "TG Due Podè e successivamenle íl giocode
"ìl Musichiere , hanno drvertfo grandi e piccinì, e luÌti
con grande sensa di umorismo. hanno riso e por
aderito ai nostri scherzosì inraftenimenti.

In questo momento stramo alacfemente
allestendo la classica "Fiera" già da diverso lempo
nostra tradizione nelgigrno di Sanla Llcia.

Anch€ quest'anno la Fiera sarà aperta I'imera
giornatadel 13 Dicembre nei locali dell'ex celeberrima
trattoria "Corinno", gentilmente concessaci dal
proprietario. Ouesta iniziativa ha per noi un vabre
parlicolare poichè, come tutti ben sapete, il ricavato
viene ìnieramente donalo dal Gruppo Donne alfa
Contrada: un piccolo siorzo per una grande
soddislazionel

Neiprirnj mesidel '1989 abbiamogiàin mente la
realizzazione di svariate proposte che, slamo sicure,
inconlreranno l'approvazione e I'adesione di lutti;
allestirerno una particolarissima "Mostra Fotogralica"
a culiarà seguito una cena con premiazione, sempre
nei locali della Socielà.

DalGruppo Donne della Pante.a perora è tutto.
A Prestot
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E proprio vero, i motivi per filrovarsr In
Contrada, magad con Iegambesotto iltavolino, sono
vefamente tanti.

Dopo il Banchetto Annuale, tradízionale
appunlamento di chiusura dell'anno contradaiolo, ci
si presenta una nuova occasione. naturalmente
mangereccja, per passare qualche ora insieme.

Anche quest'anno, la Cena degli Auouri
grunge puntualmente sotio le feste, pufnon essendo
ancora entrala a pieno trtolo nel calendario deqlÌ
awenimenli canonici della vita di CorÍrada.

Come sempre, la cena si svolgerà nei locali
della Socielà Due Pone e sarà greparata dai noslri
cuochi. E'un occasione per ricordare insiemeque o
che il 1988 ci ha regalato (ben poco!!!) ed augurarci
che I'anno successivo sia paù prodigo di soddis{azioni
oer i nostri colori.

Dal "profano" al "sacro": per il leeo anno
conseculìvo, nella Chiesa del Carmine in Pian dei
Mantellini, sarà celebraìa la Santa l\.4essa diNatale.

Invito quindi lutliquanti, non solo i Panterini,
ad intervenire a questo magico appunlamento.

Negli annipassaîi la Messa diNatale è stata
caratterizzata da una simpatica inìzialiva lutta
nostra: Ìnfatti il suggestivo rito natalzio è stato
accompagnalo dal coro composto dalle "migliori"
voci di Slalloreggi, brillantemente diretto dal lt4aestro
Vittorio Sfotzi.

E quesl'anno ? Ancora non lo sappiamo,ma
comunque sia un ..-

LJn briciolo di Panlera non guasta mai!!!

Venerdì 23 Dicembre ore 20
in Società

CENA degli AUGURI
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LARGO AI GIOVANI
All'inizìo dell'anno corrente si è ricostituito,

come tutti ormai sappiamo, il 'Gruppo Giovani
Panterini" che 9ìa era esìstilo alcuÍi anni orsono.

Ouesto gruppo riunisce tutti @loro che
rientrano nella lascia dieta comDresa tra i 13 e i23
annie copre quindiun arcoditempo senz'ahro ampÌo
che ha inizio praticamenle dal momento in cui un
Panterino non sì senle più tanto ,,cinino', ma non fà
ancora parte cielmondo deigrandi.

Lo scopo che questo gruppo si prefigge è
essenzralmente uno solo: fare in modo che anche i
ragazzi di questa età, e soprattutto coloro che non
hanno una laniglia facente garte attíva della
Contrada, possano progressivamenle awicinarsi, e
quindi inlegrarsi, alla vila che si svolge net nostro
none, s@po owamente di non elemenlare ed
immediata realìzzazione.

Éd infatti qualche vofta può accadefe che, nel
momefrto in cUiun raga2zo comincia ad inleressarsi
ed a provare un attaccamento aipopficolori, e quindi
sente I'esigenza dìpartecipare più assiduamente alla
vita di Contrada, non desca ad intfodursr in un
ambier{eche, soprattutto peralcuni, può essere poco
conoscruto.

Lo scopo del Gruppo Giovaniè quindiquello di
lar sì che quesii ragazzi trovino un ambiente quamo
piar possibile accogliente o caloroso, un "gruppo.
appu o sempre più affiatatoecompattoesoprattlltto
trovino un modo, anche semplicemenle grazie ai

ceniniin socìeÈo ailre semplici iniziative, perslare
insieme e perfomare la nuova loza"della Pantera,
nella prospetlìva di un futuro nuovamenle roseo, e
sopraitutto di un'aflesa ed immjnente riscossa.

Silvia Lazze@nÌ

La voee della
Socíetà

La Società Due Porteinformache aparti.edal
mesedigennaio, nei sabati in cui verà efletluata la
iombola sipolrà cenare insieme.

Le date per tale appuntamento sono le
segueftir7e21 gennaio,4e 18 marzo.

Marcello Vanni, infalicabile animatore del
Gruppo Filodrammatico Panterino, ci assicura che
p.esto veÍanno rjpresi glì spettacoli nel nostro
lealrino di Via San Oukico.

E' inutile ricordare I'importanza che riveste
all'inlerno della Contrada la nostra Società, quindi
siamo tutti invilati a pa.tecipare in massa alle
iniziative che essa cipropone.

AUGE]RT a TUTTI
Ia ConÉrada,la Società,il Gruppo

Donne e Ia redazione detr
"GRATTAPASSERE" augurano ai

Panterini i più cordiali
AUGIJRI di tsUON ANNO

edLo!|d.n,Éaid'di|{'rnco
r. 'ìstu rsM rrfÉd6rB ridvdla.


