CESSIONE QUOTA 1%: La settimana appena conclusa può essere, o almeno sembrare, un vero e
proprio spartiacque per il futuro societario del Pisa. Per chi se lo fosse perso, riproponiamo il
comunicato del Comitato “Vecchio Cuore Neroazzurro”, a proposito della decisione della
restituzione della quota dell’1% al socio di maggioranza: “…Il bilancio della società AC Pisa 1909,
chiuso al 30/06/2015 e presentato il 27/12/2015, si è chiuso ed è stato approvato con una perdita di 3,5
milioni di euro. Il Comitato, non avendo ricapitalizzato per 35.000€, legalmente non è più il "possessore"
dell’ 1%. Si è dimostrato che essere i titolari di “una” quota simbolica all'interno di questa Società non ci ha
dato margine di controllare né tantomeno tutelare la "vita" societaria (per questo motivo ci siamo astenuti
alle votazioni nelle ultime riunioni, compresa quella riguardo all'approvazione di bilancio). E nemmeno
avere il diritto di prelazione consente che la nostra Società non sia venduta a terzi: bastava, per esempio, che
alla Terravision fossero cedute il 51% delle quote della Carrara-holding, proprietaria dell'AC Pisa con l'
80% , per divenire, di conseguenza, il socio maggioritario senza che il Comitato avesse potuto, in questo
caso, usufruire del diritto di prelazione e di gradimento. Proprio per questi motivi di "impossibilità di fatto
di vigilare", venendo quindi a mancare il reale scopo per cui avevamo fondato il Comitato Vecchio Cuore
Nerazzurro, non intendiamo proseguire il nostro percorso all'interno della Società, e siccome neppure
vogliamo essere fattori di destabilizzazione, abbiamo preso una decisione definitiva di cedere la quota al socio
di maggioranza. Questa decisione, ufficiale ed irrevocabile, è stata votata dal Direttivo del Comitato, i cui
consiglieri successivamente si sono dimessi con effetto immediato. Per tali motivi non presenzieremo alla
assemblea di quest'oggi. Il Comitato Vecchio Cuore Nerazzurro”
Nonostante tutto quello che leggiamo sui giornali, per noi la situazione societaria, non risulta
ancora chiarita, e conseguentemente non la reputiamo di certo risolta. Per il momento
soprassediamo su altri commenti, avremo tempo di affrontare nuovamente l’argomento, quando
avremo una visione più completa della situazione attuale, e soprattutto quando avremo
finalmente una prova documentata dell’avvenuta ricapitalizzazione, differente da tutti i proclami
degli ultimi giorni. Detto questo, oggi concentriamoci esclusivamente ad incitare la squadra e
vediamo di spingerla a conquistare questa preziosa vittoria!!!
MANIFESTAZIONE 14/11/15: La notizia che a Pisa sono stati notificati procedimenti di DASPO, a
persone che presumibilmente potrebbero avere tenuto comportamenti non “adeguati” durante la
manifestazione del 14/11/15, è rimbalzata in questi ultimi quindici giorni in tutta Italia, attraverso
internet, cellulari e quant’altro. Come ampiamente prevedibile, il comportamento vendicativo dei
tutori dell’ordine nei confronti di persone NON allineate ad un sistema, che vorrebbero fosse
oramai standardizzato in ogni sua sfaccettatura, ha fatto riflettere, non solo tutti quelli che come
noi, da anni si ribellano, lottano, e soprattutto conoscono il modo di fare delle fdo, ma anche chi
con il mondo ULTRAS proprio non c’entra nulla. Naturalmente l’ambiente delle tifoserie
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calcistiche, è quello che, subendo giornalmente da anni, una continua e spropositata repressione,
ha subito compreso la gravità di quanto successo. Per tale motivo in molte curve d’Italia, sono
apparsi messaggi di solidarietà, partendo da Cosenza, passando da Parma, e Perugia fino a Reggio
Calabria, senza dimenticare un intero articolo sulla fanzine dei bergamaschi, e l’intervento in
diretta di uno dei ragazzi coinvolti, nella trasmissione televisiva “Dodicesimo in Campo”,
espressione della curva bresciana. Concludiamo ricordando che VENERDI’ 29 Gennaio, alle ore
21:00, presso il circolo Pisanello, sarà organizzata una serata in cui l’Avv. Tiziano Checcoli parlerà
pubblicamente di questi Daspo e spiegherà nel dettaglio, come e perché verranno presentati i
ricorsi. Durante la serata verranno presentate nuove iniziative in cantiere per contrastare questo
tipo di Daspo, ed evitare che tali provvedimenti non costituzionali possano diventare in futuro la
normalità, sia a Pisa.. che in Italia!!! SIETE TUTTI INVITATI A PARTECIPARE!!!

IN CURVA SUD: Nel 1978 nasce il CUCE (commando ultra curva est) con l'intento di sostenere il

Teramo in maniera più organizzata. Nonostante la retrocessione nel 1980 i ragazzi che seguono i
biancorossi sono sempre di piu e nascono i Devils Supporters in omaggio al diavolo che è il
simbolo calcistico di Teramo. Dopo vari aggiustamenti si arriva nel 1984 alla dicitura finale Devils
korps che farà la storia del tifo della città abruzzese. Nel 2000, con l'acquisto del giocatore giuliese
Manari, si viene a creare una divisione tra il gruppo, che non lo vorrebbe e espone lo striscione
Coerenza ad oltranza, e il resto della curva che invece accetta la sua presenza. Spaccatura che
sfocia in una rissa che porta a molte diffide fra i membri del gruppo che decideranno di sciogliersi
fino al rientro dei diffidati. Da lì il ritorno durerà solo qualche anno prima dello scioglimento
definitivo a causa di altre diffide e di una situazione non più gestibile. Il posto viene preso dopo
anni da due gruppi, Teramo Zezza (tesserati) e dai Sedici gradoni (non tesserati) che portano
avanti attualmente il tifo biancorosso. Dei teramani va detto che sono una delle poche tifoserie che
, come noi, negli anni hanno subito una grossa repressione e che hanno sempre lottato contro
questo calcio, in particolare i sedici gradoni che tuttora si oppongono alla tessera del tifoso anche
viaggiando senza entrare nei settori ospiti. Questo fino alla trasferta di Rimini in cui a causa di
incidenti ci sono state numerose diffide. che hanno falcidiato il gruppo.
NEI LORO CONFRONTI : RISPETTO PER LA PARTE NON TESSERATA
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