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CIAO ORNELLA: Purtroppo un altro grave lutto colpisce la Nostra Curva, ieri ci ha lasciato 

ORNELLA, figura conosciutissima ed appartenente agli Sconvolts. A lei ed ai suoi cari, oggi è 

rivolto il nostro più grande abbraccio. 

MAURIZIO ALBERTI: In una giornata del genere avremmo voluto pensare solo ad onorare al 

meglio il ricordo di Mau come abbiamo sempre fatto dalla sua prematura scomparsa ad oggi, 

avremmo voluto dedicare tutte le nostre energie a colorare la curva come sicuramente sarebbe 

piaciuto a Lui , per spingere la squadra alla vittoria e per aiutarla a conquistare questa difficile 

salvezza. Pensavamo che con l'avvento della nuova società avremmo respirato per un po' quella 

tranquillità che Pisa merita. Invece ora siamo a parlare della sopravvivenza della Curva Nord e 

del tifo a Pisa in generale. Il nostro non è assolutamente vittimismo quando sosteniamo che quello 

che sta accadendo è' una vera ingiustizia, una mossa studiata a tavolino per colpire e togliere le 

persone che da anni si sbattono per Pisa e per il Pisa; in passato ci siamo sempre presi le 

responsabilità delle nostre azioni ma questa volta non possiamo subire in silenzio. Presto verranno 

organizzate altre azioni per farci sentire e per far emergere questa situazione. Detto questo faremo 

di tutto per ricordare il nostro amico Mau come si deve, ed è per questo che verrà esposto lo 

striscione “MAURIZIO LO SAPEVA GIA’ CHE NON C’E’ GIUSTIZIA PER NOI ULTRAS” 

COMUNICATO CURVA NORD: Quello che stiamo subendo è sotto gli occhi di tutti, per tale 

motivo se qualcuno se lo fosse perso, riproponiamo il comunicato dei gruppi della Curva Nord 

inerente quanto sta’ accadendo: “Resistenza, violenza aggravata a pubblico ufficiale, istigazione a 

delinquere, travisamento ….con questi e altri capi di accusa i “tutori dell’ordine” stanno continuando a 

convocarci in questura (tramite telefono, poste, visite a casa ecc..ecc..) per notificarci l’avviso della diffida e 

della relativa denuncia. Capi di accusa pesantissimi per tutti gli 87, capi di accusa che sono follia e pura 

invenzione di chi deve insabbiare i propri errori. Siamo davanti a qualcosa di grossissimo, a qualcosa mai 

accaduto nella storia del tifo a Pisa: 87 diffide più le 8 già emanate fanno 95 DASPO che avranno 

chiaramente risvolti pesantissimi sia a livello personale, perché di denunce penali si tratta, sia sulla nostra 

curva. Abbiamo apprezzato con piacere le parole del presidente Corrado, abbiamo ascoltato quelle del 

Sindaco e di tutti quelli che hanno a suo modo manifestato solidarietà, ma la macchina dell’ inGIUSTIZIA 

non si è fermata davanti a niente, è un’occasione tropo ghiotta da non perdere per loro: sbarazzarsi in un 

solo colpo di tutto il tifo organizzato della curva nord…… Noi, come detto, stiamo valutando con gli 

avvocati tutte le strade per difenderci, per salvare la nostra Curva da questo abuso di potere, da questo 

scempio, da questa follia, da questa INFAMIA: tutto quello che possiamo fare lo faremo, lotteremo fino alla 

fine come da sempre siamo abituati a fare. Una volta ritirata questa notifica, abbiamo 15 giorni per fare un 

ricorso, e poi ci notificheranno la diffida ufficiale (si parla di diffide anche di 8 anni con la firma..) e la 

relativa denuncia condita a dovere con i capi di accusa sopra citati. Questa è la situazione, ed è bene che tutti 
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a Pisa si rendano conto che una volta che queste 87 diffide saranno effettive il tifo a Pisa sarà fortemente 

compromesso. La Nord come l’abbiamo vista in questi anni forse per un bel un po’ non la vedremo più, i 

Gruppi organizzati rimarranno all’osso essendo tutte diffide che colpiscono i gruppi della Nord. Fa ridere chi 

si stupisce e dice “lasciano la squadra sola” riferendosi magari a Novara (trasferta a cui comunque NOI non 

avremo partecipato non essendo possessori della tessera): qui per colpa di un vero e proprio ABUSO DI 

POTERE saremo costretti nostro malgrado a lasciare la squadra per anni e anni, e a passare i nostri sabati, 

quando gioca il Pisa, a firmare in questura …altro che discorsi!!!!!! Per questo ringraziamo tutti i club che 

hanno deciso di appoggiare la nostra protesta non andando a Novara, pur essendo in possesso già del 

biglietto e col PULLMAN prenotato. Noi come detto non ci fermeremo davanti a niente, continueremo a 

lottare, percorreremo qualsiasi strada percorribile, e per farlo abbiamo bisogno del solito appoggio e aiuto 

della nostra città e della nostra tifoseria.” 

MANIFESTAZIONE PISA NON SI PIEGA: Non appena arrivate le prime telefonate di 

convocazione da parte della Questura di Pisa, si è subito messa in moto l’ organizzazione di 

molteplici eventi atti a sensibilizzare l’opinione 

di tutti, istituzioni in primis, a proposito di 

quanto stava accadendo. La macchina del fango 

messa in moto dalla Questura di Firenze, 

andava subito fermata. Per tale motivo sabato 

scorso, ci siamo ritrovati tutti insieme, 

mettendo in atto una manifestazione di protesta 

che ha attraversato i lungarni della città. 

Tantissimi i partecipanti con in testa, 

naturalmente i ragazzi dei gruppi, ma anche 

tifosi normali, ragazzi ed anche qualche 

giornalista che, una volta aperto gli occhi, deve 

aver capito che la versione “ufficiale” di quanto 

accaduto ad Empoli, fa acqua da tutte le parti. 

Naturalmente la manifestazione, terminata con 

un vero e proprio “ascolto” di gruppo della 

partita del Pisa, è solo la prima di tante 

iniziative, atte non solo a cercare di ristabilire la 

verità dei fatti, ma anche dedicate a non lasciare 

soli i ragazzi che saranno colpiti da una 

diabolica rappresaglia, progettata con la ferma volontà di cancellare il tifo a Pisa. Siamo ben 

consapevoli che questa guerra durerà molto tempo, ma sappiamo anche che saremo sempre pronti 

alla battaglia, perché in fin dei conti.. PISA NON SI PIEGA!!! 

IN CURVA SUD: Il tifo organizzato è portato avanti dal gruppo “GRADINATA SUD”, unica 

realtà ultras al seguito della compagine bianco-celeste. Il gruppo seppur limitato nei numeri è 

costantemente al seguito della squadra, avendo aderito alla tessera del tifoso.  

NEI LORO CONFRONTI : INDIFFERENZA 


