
MARINO “MARA” MARZOCCHI 

Mara, all’anagrafe Marino Marzocchi, è stato uno dei più grandi ed apprezzati campioni che hanno fatto la 

storia del tamburello italiano del secondo dopoguerra. 

Era nato a Castel Goffredo (MN) il 29 novembre 1925, e poco più che ventenne cominciò a diventare l’idolo 

dei campi mantovani, ma non solo: la sua fu presto una vera e propria vita da globetrotter del tamburello, 

sempre in giro per l’Italia, chiamato a dare spettacolo negli sferisteri di tutte le regioni, sia in quelli 

all’aperto sia in quelli al chiuso dove si poteva trovare anche il totalizzatore per le scommesse. 

Lui le scommesse, sportive e non, le vinceva sempre, o quasi: le sue emigrazioni, prima di arrivare in 

Piemonte, lo portarono a Genova, dove conquistò un secondo posto nel campionato di prima categoria 

organizzato dalla FIPT, che dal 1947 era inquadrata nell’ Enal e non nel Coni come era stato richiesto. Mara 

giocava nel nuovo sferisterio all’aperto del lido d’Albaro, vicino a Genova, nella formazione denominata 

Sport Palazzo Superba, assieme ai mantovani Rossi e Zomini. In quei tempi dominavano le squadre liguri, 

nel 1948 vinse la Sestrese e la Sport Palazzo di Mara arrivò seconda , nel 1949 la Sestrese si confermò 

campione e Mara arrivò ancora secondo , stavolta con l’Enal Mantova nelle cui file militavano anche Casali, 

Orlandi junior, Toffoli, con Brena riserva. 

Il primo titolo Mara lo conquistò con la squadra del suo paese natale, Castel Goffredo, nel 1951 e 1952, poi 

nel 1954 portò al successo l’Etruria Prato, nel 1956 il Castellaro e nel 1959 la “Giuseppe Carpani” Goito di 

Albano Casali, Enzo Adami, Mario Martelli e Mario Zomini. 

L’anno dopo scelse la Fiat Torino e conquistò il suo sesto ed ultimo titolo della massima serie con una 

formazione per tre quinti lombarda: oltre a lui vi erano il cremonese Nino Cagna e il gazoldese Enzo Bovi, 

completavano la rosa il veronese Mario Riva e Calosso, unico piemontese. Nel 1961 Mara rimase nella Fiat, 

a formazione invariata con la sola aggiunta di un altro piemontese, Armando Pentore, ma dovette 

soccombere alla veronese “Belladelli” Quaderni che conquistava così il primo dei suoi sei titoli consecutivi, 

record che verrà eguagliato solo molto più tardi dall’alessandrina Castelferro, campione nazionale dal 1992 

al 1997 e poi ancora nel 2000, e superato dagli astigiani del Callianetto, vincitori del titolo 

ininterrottamente dal 2002 al 2011. 

Mara dal 1960 in poi rimarrà sempre in Piemonte, e si esibirà in diverse formazioni del Monferrato, 

mostrando sempre una classe sopraffina, un piacere a vedersi nonostante l’avanzare dell’ età e l’affievolirsi 

delle forze. Un atleta comunque dal “fisico eccezionale” , come il “Nuvolari” di Lucio Dalla, un piccolo, 

grande uomo che mandava in visibilio le folle e faceva innamorare di questo sport molti ragazzi, compreso 

chi scrive queste note: in gruppo scappavamo dal catechismo per vedere la partita di tamburello con Mara 

sullo sferisterio di Goito, quello che attualmente è il piazzale davanti alle scuole elementari e medie del 

capoluogo. Era il 1959, l’anno mitico e vincente della “Carpani” Goito. 

Mara, come detto, dal 1960 in poi rimase sempre in Piemonte: nel 1969 scelse di andare a giocare con 

l’amico Rossi nel Codana e per un punto in meno finì dietro a Murisengo e Castell’Alfero nel torneo del 

Monferrato, non riuscendo quindi a qualificarsi per le finali nazionali. Nel 1974 lo troviamo nel Basaluzzo, 

con Franco Capusso, Chiesa, Montresor e Pareto, l’anno dopo nel Cremolino con Pagani, Tretter, Bottero e 

Marostica: il sempiterno Mara riuscì a portare la formazione alessandrina alle finali nazionali dove ben 

figurò pur arrivando sesta. 

Ma, alla bella età di cinquant’anni, la stella di Mara era ormai al tramonto: morirà a Palmero di None, vicino 

a Torino, nell’aprile del 2005. 


