Pietro Mariani

Giocatore ed allenatore di calcio
Rieti, 9 giugno 1962 - 1,79 per 77 kg

testimonial della Saletta
da Cantalice a Torino

Detto «Pedro abracadabra» per le sue sorprendenti capacità di realizzatore, è stato un
attaccante di notevole talento e mezzi fisici, cresciuto nel vivaio calcistico della Polisportiva
Cantalice (Rieti). Selezionato a soli 14 anni, insieme all’amico Luciano Santacroce, da un
osservatore del Torino calcio, approderà nelle giovanili della squadra piemontese (categoria
allievi, poi primavera). Debutterà in serie A con la prima squadra del Toro a soli 17 anni,
allenato dall’indimenticato Gigi Radice e sotto l’ala protettrice di Paolo Pulici e Ciccio
Graziani, allora entrambi in nazionale. Giocatore duttile, potente, capace di saltare l’uomo in
dribbling e dotato di spirito di sacrificio, è sempre stato apprezzato per serietà umiltà e per la
carica agonistica contagiosa. Assai rilevante il suo apporto anche come uomo-spogliatoio.

Pietro Mariani calciatore

Squadra

serie

F.C. Torino
A
Brescia calcio
B
F.C. Bologna
A
Venezia
B
Savoia
C1
Fidelis Andria C1/B
Padova Calcio
B
Benevento C2/C1
Rieti
D

A Brescia, il mister Franco Varrella lo reinventò dapprima
terzino poi difensore centrale, aprendo così una nuova fase
della carriera di Pietro. Durante la stagione a Venezia è
ricordato il suo rapporto filiale con l’eclettico presidente
Zamparini. Conclusa la carriera di calciatore nelle serie
minori ma con la stessa grinta degli inizi, Mariani è diventato
un apprezzato allenatore, con una particolare attenzione al
rapporto umano con i giocatori. E’ rimasto legato alla città di
Rieti ed alla sua Cantalice, dove è
anche tornato per insegnare il calcio ai ragazzi. Giramondo, amico personale del fondatore della Saletta Antonio
Tavani porta nel cognome, senza parentela ma per una fortunata coincidenza, l’omonimia con l’indimenticata Miss
Italia 1953. E’ noto l’attaccamento con cui segue le sorti del Torino Football Club, la società che lo portò alla ribalta
nazionale e dove ha ancora tanti amici tra dirigenti e sostenitori. Pietro Mariani è testimonial della Saletta dei
ricordi ed ha partecipato alla cerimonia di inaugurazione del totem celebrativo del Comitato reatino presso la
Basilica di Superga, a ricordo delle vittime del disastro aereo del Terminillo - la cosiddetta «Superga Reatina».
Ragazzo semplice ma sempre aperto a nuove sfide, allena attualmente in Ungheria nella scuola calcio del Debrecen.

