MAURIZIO ALBERTI: Quando il Pisa giocava lui c'era. Questo il binomio imprescindibile che mi
viene in mente pensando a Mau. Che fosse campionato, amichevole o coppa anglo-italiana in
Inghilterra la sua presenza a fianco del suo Pisa era assicurata. Ovunque e comunque. Per chi lo ha
conosciuto se lo ricorda sicuramente in ogni trasferta nell' angolo in fondo del pullman pronto ad
accompagnare in ogni stadio i cori della curva con il suo tamburo. Mau era questo, un Ultras con
la grande passione per la squadra della sua città. Purtroppo Mau però ha pagato con la sua vita
quelli che sono tutti i pregiudizi verso il mondo ultras, e in quella maledetta domenica di Spezia
non fu soccorso come si sarebbe dovuto fare, perché il suo malore fu interpretato come il "solito",
"classico" malessere dell' ubriaco e/o drogato. Anche per questo il suo ricordo ha ancora più

valore e finché come ultras ne avremo la possibilità di ribadirlo..Mau non ti lasceremo mai,
YOU'LL NEVER WALK ALONE. Oggi lo ricorderemo, ancora una volta, tutti insieme come
avviene da 17anni, nella curva che porta il suo nome, e proprio perché LO VOGLIAMO
RICORDARE A MODO NOSTRO, invitiamo tutti a collaborare fattivamente dandoci una mano
nell’organizzazione, seguendo scrupolosamente le indicazioni dei ragazzi in balaustra.
NO DASPO DI PIAZZA: Torniamo ancora una volta su quanto stanno subendo 6, fra uomini e
DONNE (sempre bene ricordare che una fra i daspati c’è una mamma di 50 anni), a seguito della
manifestazione antilega del 14/11/2015. Da subito ci siamo dimostrati sensibili ad un argomento,
decidendo di sostenere la lotta contro questi assurdi DASPO, comminati da servi di un sistema
liberticida, che di fatto si vendica contro chi non si omologa. Per tale motivo, tutti i gruppi della
Nord hanno voluto fortemente partecipare all’assemblea pubblica tenutasi venerdì scorso presso il
circolo Pisanello, nella quale l’Avv. Tiziano Checcoli, oltre a ribadire i molti dubbi sulla
costituzionalità di quanto accaduto, ha spiegato quale potrebbe essere la pericolosa deriva di
quanto successo, se questo dovesse diventare la “normalità”. A tal proposito citiamo fedelmente
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una piccola parte del suo intervento: “…se oggi si limita la libertà di frequentare eventi sportivi a
seguito di un corteo che niente aveva a che fare con il calcio, domani potrebbe essere per uno sciopero,
un’occupazione studentesca, un picchetto contro gli sfratti, o per qualsiasi atto considerato come turbativo
dell’ordine pubblico da parte della questura…”. Poiché quanto accaduto, fa venire alla mente in tutti
noi, le nefandezze del ventennio fascista, invitiamo TUTTI a sostenere le iniziative del comitato
NO DASPO DI PIAZZA (https://nodaspodipiazza.wordpress.com), ricordando che oggi è toccato
solo a sei persone, ma domani chissà…
STRANEZZE DELLA TESSERA: Succede che per la partita di lega pro Casertana- Lecce sia stata
vietata la vendita dei biglietti per il settore ospite a causa di alcuni incidenti della settimana
precedente fra leccesi e andriesi. Fin qui niente di strano, se non per noi che ci siamo sempre
opposti alla vendita dei tagliandi solo ai possessori della tessera del tifoso, figuriamoci cosa
possiamo pensare sulla chiusura di interi settori ospiti, ma ormai questa tessera ci ha abituato un
po' a tutto, o quasi. Quello che ci ha sorpreso nella circostanza, è infatti che i 18 tifosi giallorossi,
che si sono ugualmente recati nella citta campana (onore a loro), siano stati fatti entrare!!!
Addirittura dal varco principale insieme ai tifosi locali e passando dal campo siano stati
accompagnati nel settore curva nord, lo stesso che era stato interdetto! Questo per ribadire
l'assurdità di tali provvedimenti e l'assoluta arbitrarietà che viene usata da chi prende certe
decisioni inconcepibili.
IN CURVA SUD: Nel 1977 nasce il tifo organizzato ad Arezzo con il nome di commando ultrà che
ben presto viene affiancato dai fedayn, eagles e gioventù amaranto. I diversi orientamenti politici
fanno si che ci sia una bipartizione netta tra cua e fedayn schierati a sinistra e gioventù e eagles a
destra. Adesso la curva segue una linea apolitica e vede in prima fila gli ultras (nati nel 1995 dalle
ceneri del cua) e la fossa che è la risultante di alcuni gruppi storici quali i fedayn, il gruppo
autonomo e la fossa etrusca. Altra realtà sono gli “arezzo ovunque” che dopo una parentesi in
gradinata sono riposizionati di nuovo al centro della curva. Da quest'anno hanno aderito alla
tessera del tifoso e questa decisione è stata il motivo della rottura di gemellaggi storici come ad
esempio quello con i chietini. Ci teniamo
ad informarVi TUTTI che gli aretini da
anni stanno vantandosi di avere fra le
mani il drappo della foto accanto..in realtà
si tratta di uno striscione fasullo, un facsimile, o fake per usare un inglesismo, di
cui noi ignoriamo completamente la
provenienza, anche perché l’originale
viene esposto tutti gli anni al torneo di
Mau. Facciamo fatica a comprendere un
comportamento del genere, totalmente al
di fuori di ogni logica umana,
sinceramente
non
comprendiamo
nemmeno cosa possa aver spinto una tifoseria ad imbastire una stronzata del genere. Una cosa è
certa se l’intenzione era quella di farci arrabbiare, hanno ottenuto il solo effetto di farci ridere!!!
NEI LORO CONFRONTI : RIVALITA’
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