
MARTEDI’   21   GIUGNO   2 0 1 6
a l l e   o r e   2 0 : 3 0

in occasione della

“ C E N A   A Z Z U R R A ”
verranno assegnati i premi

“ Chiocciola d’Oro 2016 ”

“ Moneta d’Oro 2016 ”

 a  MASSIMO MACCARONE

 a  MISERICORDIA di EMPOLI sez. SPICCHIO - SOVIGLIANA

Capitano dell’Empoli F.C.

per le attività e l’impegno profusi in questi anni

Le premiazioni saranno effettuate presso le strutture

della “Sagra della Chiocciola”, Parco dei Mille - Spicchio -

Per prenotazioni rivolgersi ai numeri: 0571/508187   328/0463847
o presso lo stand centrale della “Sagra della Chiocciola” 

a  40 SAGRA DELLA CHIOCCIOLA



Massimo Maccarone nasce a Galliate (Novara) il 6 settembre 
del 1979, figlio di Viviana ed Andrea, soprannominato Big Mac 
o più semplicemente "Macca". 
Fratello minore, il più grande Vincenzo dopo aver provato a 
giocare a calcio è diventato un esperto critico d'arte, iniziò a 
dare i primi calci al pallone nel club dilettantistico dell'Oleggio: ad otto anni si mise in 

luce nel torneo giovanile "Fortina e Zanolli" nella categoria dei Pulcini. 
La stagione seguente (1988/89) passa al Soccer Boys Turbigo, prima di 
essere prelevato dal Milan nell'estate del 1993. Gioca cinque stagioni 
nel settore giovanile rossonero: nel 1998 disputa anche il Torneo di 
Viareggio, segnalandosi come uno dei migliori calciatori del torneo. 
Nel frattempo colleziona alcune presenze nelle amichevoli con la prima 
squadra rossonera allenata da Fabio Capello. 
Nell'estate del '98 viene girato in prestito al Modena, ma poche 
settimane dopo, a settembre, si trasferisce al Prato in Serie C2: con la 
maglia dei lanieri segna 4 reti in ventuno partite, esordendo con gol 
contro il Cremapergo (vittoria per 2-0, ndr) e siglando una doppietta 

nella semifinale Play Off contro il Mantova, spareggi poi persi in finale.
L'esperienza a Prato sembra essere finita, visto che il Milan l'estate seguente decide di 
girarlo sempre in prestito al Varese: l'esperienza con i lombardi dura il tempo di 
un'estate e le prime tre gare di campionato, poi nella parentesi di calcio mercato 
settembrina passa di nuovo al Prato sempre in C2. Scelta azzeccata: Massimo 
Maccarone esplode segnando 20 gol in 28 presenze, vincendo la classifica cannonieri 
del girone, trascinando di nuovo il Prato in finale poi persa, 
nonostante un suo gol, contro l'Alessandria.
La sua stagione positiva comunque non è passata 
inosservata e l'Empoli andò a bussare alla porta del Milan 
per acquistarlo con la formula della comproprietà: per lui si 
spalancano le porte della Serie B.
Il 10 settembre 2000 esordisce in Pescara-Empoli 1-3 e, 
come gli era capitato anche a Prato, il suo esordio coincide 
con la prima rete in maglia azzurra. Al termine di quella stagione, dove forma una 
coppia d'attacco stuzzicante con Antonio Di Natale, segnerà 16 reti.
L'estate del 2001 riserva una sorpresa inaspettata, ma forse decisiva positivamente per 
il futuro della sua carriera: il Milan di Fatih Terim vorrebbe provarlo durante il ritiro 

 Al Gladiatore Azzurro

MASSIMO MACCARONE,
ala 18  edizione della “Chiocciola d’Oro”



estivo, sembra fatta per Macca futuro attaccante dei rossoneri (sostiene anche le visite 
mediche, ndr). Invece tra Empoli e Milan non si trovano gli accordi, così per il cartellino 
del giocatore i due club finiscono alle buste: buste che hanno un esito inaspettato 
perchè l'Empoli inserisce in busta 1 milione di vecchie lire in più e Massimo diventa un 
calciatore azzurro a tutti gli effetti, provocando un pizzico di delusione nel ragazzo. Ma 
la stagione 2001/02 per Macca diventa il definitivo trampolino di lancio della propria 
carriera: segna dieci reti con la maglia azzurra, ottiene la promozione in Serie A, e dopo 
aver conquistato la maglia titolare della Nazionale Under 21 del Ct Claudio Gentile (con 
cui vince il titolo di capocannoniere nell'Europeo della Svizzera, ndr) a Marzo 2002 
ottiene anche una storica convocazione nella nazionale maggiore allenata da Giovanni 
Trapattoni. Il 26 marzo gioca con la maglia dell'Under 21 contro i pari età inglesi e segna 
un gol strepitoso; tra il primo ed il secondo tempo Trapattoni chiama Gentile e chiede 

che venga tolto dal campo Maccarone perchè nel 
frattempo si era infortunato Christian Vieri e al Trap serve 
un attaccante per il giorno seguente, che vede la 
Nazionale "A" impegnata in un amichevole contro 
l'Inghilterra. Al 75' di Inghilterra-Italia, giocata a Leeds, 
entra in campo debuttando con la maglia della Nazionale, 
primo storico calciatore dell'Empoli a conquistare la 
maglia della Nazionale Maggiore e pochi istanti dopo 
provoca il rigore con cui Montella, altro talento cresciuto 

ad Empoli, segna una doppietta e stende gli inglesi.
Per una cifra intorno ai 13 milioni di Euro Massimo Maccarone nell'estate del 2002 
lascia l'Empoli ed il calcio italiano per trasferirsi in Premier League con la maglia del 
Middlesbrough diventando così Big Mac. Con gli inglesi, in due stagioni, colleziona 57 
presenze segnando 15 reti in totale, nonostante un infortunio lo costringa per diverso 
tempo fuori dal rettangolo verde. Nel febbraio 2004 vince la Football League Cup in 
finale contro il Bolton.
Nell'estate del 2004 fa ritorno in Italia, a Parma con cui gioca sette gare senza segnare, 
poi a gennaio il passaggio al Siena, appena promosso in Serie A. Con i bianconeri in un 
girone di ritorno segna sei reti, decisive per la salvezza dei toscani. Al termine della 
stagione rientra in Inghilterra sempre al Middlesbrough: con la maglia del Boro realizza 
altre tre reti in 24 presenze nelle successive due stagioni, condizionate dal rapporto 
non proprio felice con il tecnico McLaren che lo relega in panchina e lo considera 
praticamente una riserva. Tuttavia in Coppa Uefa è il 
protagonista indiscusso con ben cinque reti in otto 
presenze. Magnifica la serata del  ritorno della 
semifinale: il Boro perde l'andata per 1-0 sul campo della 
Steaua Bucaresti, e nel match di ritorno dopo pochi 
minuti è già sotto 2-0. McLaren decide di mandare in 
campo Big Mac ed il suo ingresso è decisivo: scuote la 



.
squadra, segna una doppietta ed il suo gol al minuto 89' è 
decisivo per il passaggio in Finale dove gli inglesi (Macca viene 
ancora mandato in panchina, ndr) vengono battuti 4-0 dal 
Siviglia. L'esperienza oltremanica per Maccarone si conclude e 
così Massimo torna in Italia andando a vestire la maglia del Siena: 
con i bianconeri nel triennio 2007-2010 gioca 113 partite 
segnando 40 reti contribuendo in pratica a mantenere sempre la 
massima divisione. Quindi il passaggio al Palermo (due reti in 

diciotto partite, ndr) e nell'estate del 2011 alla Sampdoria scendendo in campo 28 
volte e segnando nonostante mille difficoltà sei reti. Nella finestra di calciomercato di 
riparazione di gennaio 2012 per Big Mac si schiudono di nuovo le porte dell'Empoli alla 
disperata ricerca di un attaccante in grado di dare una 
mano alla squadra azzurra impegnata nella lotta per non 
retrocedere in Serie C. Così il 26 gennaio 2012 Big Mac 
passa in prestito all'Empoli ed il 18 febbraio va subito a 
segno nella vittoriosa trasferta di Padova.
Inizia una seconda giovinezza per Big Mac che segna altre 
sei reti, una delle quali decisiva per il successo contro il 
Vicenza ai Play Out. È una data storica per l'Empoli: 8 
giugno 2012; gli azzurri sotto di due reti in casa contro il 
Vicenza a venti minuti dalla fine sono praticamente in Serie C. Mchedlidze e Tavano su 

rigore riportano tutto in parità nel giro di tre minuti, 
Dossena al minuto 87' para un rigore, Maccarone 
all'ultimo secondo lanciato in contropiede sigla il 
gol della vittoria. Il resto è storia recente. Massimo 
resta ad Empoli anche la stagione successiva dove 
vince il Premio Leone d'Argento perdendo la finale 
Play Off con il Livorno, ma la stagione seguente 
conquista la Serie A e per le due stagioni seguenti 
da capitano indiscusso della squadra ottiene due 
salvezze consecutive. 

La stagione 2015/16, quella appena conclusa, vede Big 
Mac ottenere il miglior score realizzativo in Serie A: 13 
come a Siena nel 2007/08. Dal 2013 e per le tre stagioni 
seguenti vince il Premio "Del Rosso", e segna 57 reti 
portandosi a quota 92 gol totali in maglia azzurra.
A fine maggio 2016 firma con l'Empoli un nuovo contratto 
annuale, portando così a cinque e mezzo le stagioni 
consecutive in azzurro, che diventano sette e mezzo se si 
considerano le due stagioni di inizio secolo.



1999  Ezio Gelain
2000  Flavio Giampieretti
2001  Lorenzo Carboncini
2002  Fabrizio Corsi
2003  Erica Marchetti
2004  Dott.Domenico Bombardieri
2005 Fabrizio Ficini
2006 Associazione A.S.T.R.O.
2007 Giovanni Lombardi

L’ALBO D’ORO

della Chiocciola

L’ALBO D’ORO

della Moneta

2001  Erica Marchetti
2002  Elisa Galastri
2003   Ivo Leporatti
2004 Claudia Pacini
2005  Stefano Carboncini
2006 Marco Domenichini
2007  A.S. Giovani Calcio Vinci
2008 Riccardo Pinzani

2009 Uriano Goffetti
 2010 Monia Balsamello
2011  Luigi Cappelli
2012 Emanuele e Barbara Stefanelli
2013  Diego Ulissi
2014 A.S.D. Atletica Vinci
2015 Vito Mecca
2016  Misericordia  sez.Spicchio-Sovigliana

IL Premio Leone d'Argento è giunto alla quattordicesima edizione. E' il 
riconoscimento che il portale PianetaEmpoli.it assegna ad un personaggio del calcio 
che, nel corso della stagione, si è distinto per i suoi risultati.
Dopo Tommaso Rocchi, Jorge Vargas, Antonio Buscè, Sergio Bernardo Almiròn, 
Francesco Pratali, Sebastian Giovinco, Daniele Corvia, Ighli Vannucchi, Mirko 
Valdifiori, Lorenzo Stovini, Massimo Maccarone, Daniele Rugani, Maurizio Sarri, è 
stata la volta di Riccardo Saponara, premiato lo scorso 3 Maggio al Circolo Arci 
"O.Ristori" di Spicchio.

LEONE D’ARGENTO

2008 Alessandro Agostini
2009 Renzo Maltinti
2010 Sara Tani 
2011  Antonio Di Natale
2012 Piero Luigi Vigna
2013 Davide Moro
2014 Maurizio Sarri
2015 Canottieri Limite
2016 Massimo Maccarone



La sezione di Spicchio-Sovigliana della Misericordia di 

Empoli nasce il 31 maggio del 1992 per volontà di un 

gruppo di amici, volontari, che abitano nelle due 

frazioni, la sezione conta ad oggi su circa 500 iscritti, 

tutti residenti nelle frazioni del circondario, Spicchio, 

Sovigliana, Petroio, Piccaratico e Collegonzi.

I volontari della sezione ad oggi sono circa 50 ed 

offrono alla cittadinanza vari servizi come: assistenza 

domiciliare, assistenza ai diabetici per la verifica o la 

sostituzione delle apparecchiature di controllo; 

trasporto con auto, ambulanza e/o mezzo attrezzato; 

partecipazione a raccolte alimentari periodiche; recupero dei prodotti invenduti da 

bar, panifici, pasticcerie, generi alimentari, frutta e verdura; aiuto alle famiglie 

indigenti, con le consegne di pacchi alimentari a circa 30-35 famiglie tutte residenti tra 

le frazioni di Spicchio, Sovigliana, Petroio, Mercatale e Vitolini.

I prodotti distribuiti arrivano dal Banco Alimentare Toscano, dal Re-So (recupero 

solidale, ndr), associazione presente sul nostro territorio a cui fanno capo tutte le 

associazioni caritative (Caritas, Misericordie, ed altre del Valdarno Empolese e 

Valdelsa, ndr). 

Da quest'anno la sezione di Spicchio e 

Sovigliana recupera, su convenzione 

del Comune di Vinci, pane e frutta alla 

scuola elementare di Spicchio, 

mentre è partito lo scorso lunedi 6 

g iugno i l  nuovo progetto  in  

collaborazione con la Usl 11 per il 

recupero giornaliero dei pasti dalle 

mense dell'ospedale e del centro 

 Alla MISERICORDIA di EMPOLI 
sez. SPICCHIO - SOVIGLIANA

ala 16  edizione della “Moneta d’Oro”



universitario infermieristico, con la consegna alle 

famiglie bisognose del nostro territorio, da consumare 

per la cena.

Inoltre la sezione vinciana della Misericordia di Empoli 

è impegnata anche con il gruppo ricreativo "Ricamo e 

Uncinetto".

La sezione opera con un'ambulanza un mezzo 

attrezzato adibito anche al trasporto disabili e due 

auto. La sede è aperta dal lunedi al venerdi dalle ore 9 

alle ore 18.30, mentre anche il sabato è aperta per la 

raccolta, preparazione e distribuzione dei pacchi alle 

famiglie indigenti. 

Ogni anno, in occasione del secondo fine settimana di settembre, viene organizzata 

una festa con l'intento e la volontà di aggregare tra loro più persone possibili della 

popolazione delle due frazioni di Spicchio e Sovigliana, il periodo scelto è quello del 

rientro dalle ferie in modo da riprendere il cammino della solidarietà ai più bisognosi 

con la presenza di tutti i volontari.

Tutti coloro che operano nella sezione vinciana 

lo fanno solo ed esclusivamente come 

volontariato, e la stessa sezione non alcun 

dipendente. La sezione è gestita da un consiglio 

composto da undici persone del quale fa parte il 

responsabile signor Carlo Giannelli, e tutto 

viene svolto in completa autonomia, con il 

beneplacito del Governatore della Misericordia 

di Empoli avv. Pierluigi Ciari ed il magistrato.



IL MESSAGGIO DEL SINDACO
Sono onorato, ancora una volta di partecipare alla consegna della Chiocciola d'Oro, giunta alla sua 

diciottesima edizione. Un premio che vanta nel suo albo d'oro personaggi di primissimo piano del 

mondo dello sport e non solo. Lo scorso anno furono quattro ragazzi della Canottieri Limite, storica e 

vincente società conosciuta in tutto il panorama e non solo, a vincere questo ambitissimo premio; 

riconoscimento che torna al mondo del calcio, e all'Empoli in particolare, dopo che nel 2014 fu 

l'attuale tecnico del Napoli, vicecampione d'Italia, Maurizio Sarri ad aggiudicarselo.

Questo premio continua a rappresentare il giusto riconoscimento per chi fa dello sport un esempio di 

vita e Massimo Maccarone, con il suo attaccamento alla maglia, la sua professionalità e la sua umiltà, 

ne è un degno vincitore: grande uomo di sport, e soprattutto esempio vincente per i tanti             

giovani che aspirano alla professione di calciatore. .................................................................

L'Amministrazione Comunale, come ogni anno, concederà il suo riconoscimento, la Moneta d'Oro, a 

persone o associazioni che si sono particolarmente distinte nel loro campo di attività. 

Il riconoscimento quest'anno è andato con pieno merito alla sezione di Spicchio-Sovigliana della 

Misericordia di Empoli per il grande impegno profuso in questi anni per l'intera comunità,

altro esempio positivo per il nostro comprensorio. A Massimo Maccarone e a tutti i volontari della 

Misericordia di Empoli sez. Spicchio e Sovigliana, vanno le felicitazioni della Città di Vinci per i rispettivi 

premi ed agli organizzatori il plauso per la scelta. Infine penso sia doveroso, come primo cittadino di 

Vinci, ringraziare tutti i volontari della Sagra della Chiocciola per il prezioso impegno che mettono 

ogni anno nell'organizzare un evento che richiama, al Parco dei Mille, centinaia di cittadini e permette 

loro di passare qualche ora serena.

Vinci, 6 Giugno 2016

CLUB AZZURRO SPICCHIO
Dal 1987 sempre al fianco degli Azzurri !

Sede: via Limitese, c/o Circolo ARCI
50053 Spicchio Vinci (FI)  Tel. 0571 508187

CLUB AZZURRO LEGA FANTACALCIO SPICCHIO
Sede: via G. Giusti, 99 ang. Via del Palazzo
50059 Spicchio Vinci (FI)  Tel. 0571 509679
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 Il Sindaco
Giuseppe Torchia


