PISA - BRESCIA: Quello che sta’ accadendo in queste settimane a Pisa, è ormai di dominio
pubblico, essendo, oltre ad un fatto di cronaca molto importante, anche un vero e proprio
precedente, almeno nella nostra città, che
potrebbe distruggere l’ultimo luogo di
aggregazione giovanile “intellettualmente
indipendente” di Pisa. Per tale motivo
riteniamo opportuno precisare alcune
notizie apparse sulla stampa locale in
queste ultime due settimane, che
potrebbero far pensare ad un lieto fine,
che, in realtà, se mai sarà, non è poi così
del tutto scontato. Ci riferiamo in
particolare ad una parte dell’ intervista al
Presidente Corrado, in cui raccontava
quanto dettogli dal Questore di Firenze, e
cioè che i DaSPo sono stati effettivamente
comminati esclusivamente ai soli 8 ragazzi
arrestati. Cosa che è vera solo a metà, visto
che comunque alle 87 persone portate in
Questura per accertamenti, è stata
consegnata da poco "la comunicazione di
avvio a procedimento" (nella foto una di
esse). Ciascuna di queste comunicazioni fa
riferimento ai presunti reati che il
destinatario avrebbe commesso, molti dei
quali, se commisurati a quanto realmente
successo, risultano quantomeno fantasiosi.
Ci preme evidenziare, per chi non lo sapesse, che nella comunicazione si specifica che a partire del
medesimo istante della sua notifica, al destinatario vengono concessi 15 giorni, entro i quali egli
potrà inviare le proprie memorie difensive, prima che il DaSPo diventi effettivo. Naturalmente
tutti i coinvolti hanno deciso di percorrere tale strada, affidando la propria tutela legale all’Avv.
Contucci di Roma (chi frequenta le curve sa benissimo di chi stiamo parlando), coadiuvato
dall’Avv. Bottone, sempre vicino alle sorti della causa nerazzurra sia essa intesa come squadra che
come tifoseria. Ad oggi, molte di queste memorie sono già state inviate, le restanti lo saranno nei
prossimi giorni. Come potrete facilmente immaginare, il lavoro degli avvocati è immenso, basti
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pensare che per ciascuno degli 87 deve essere redatta una memoria difensiva personale, che entri
nel dettaglio e non sia generica, e che dovrà essere NECESSARIAMENTE inviata entro i
“famosi”15 giorni. Quanto sopra descritto è la reale situazione di quello che sta’ succedendo,
risulta quindi evidente come la realtà sia ben più grave della mielosa prospettiva apparsa sulla
stampa. L’essere ultras ci ha insegnato che la strada da percorrere è sempre in salita, e quindi,
senza alcuna esitazione, la percorreremo, esponendoci senza alcuna remora anche a livello
economico, nella speranza che i nostri avvocati riescano a ribaltare la situazione, anche se, ad
adesso non sembra trasparire niente di buono.
..E COME SE NON BASTASSE: Siamo personalmente soddisfattissimi (..n.d.r.: volutamente
ironico) e ringraziamo con tutto il cuore la Questura di Pisa, che comprendendo al massimo la
situazione che stanno vivendo le circa 100 persone
coinvolte nei fatti di Pisa – Brescia, ha ben deciso la
scorsa settimana, al fine di non esasperare
ulteriormente gli animi, di comminare altre diffide,
alcune delle quali anche di CINQUE ANNI CON
DOPPIA FIRMA, a ragazzi la cui gravissima colpa è
stata quella di entrare in campo per prendere la
maglia di uno dei propri beniamini. Sinceramente
basta fare un giro per Pisa, per comprendere come
oramai l’unico vero problema della città sia la caccia
alla maglietta e di come non ci sia altro di cui i nostri
solerti “tutor” si debbano occupare, ma d’altronde si
nasce Uomini o Servi…fortunatamente almeno NOI
siamo nati UOMINI.
IN CURVA SUD: Il tifo a Frosinone nasce nei primi
anni '70 con i Fedayn che vengono affiancati,
successivamente, nel 1979 dagli Heroes il cui primo
nome era stato "The Heroes" mentre nel 1982
assumono la loro dicitura definitiva di Heroes Korps.
In questi anni Frosinone da vita anche ad uno dei
primi gruppi ultras femminili il cui nome è Freak
Sisters. Nel 1989 dalla fusione di più gruppi nascono
gli Uber Alles che affiancano gli HK divenendo i due principali gruppi che dagli inizi degli anni
'90 si spostano dalla sud in curva nord. Altri gruppi che meritano di essere citati sono i Vecchio
Leone, Alcool Trip e Ultras A seguito dell'introduzione della tessera del tifoso gli Uber Alles si
spostano per qualche anno nel settore dei distinti per ritornare in nord dalla stagione 2013/14. Per
dare compattezza alla curva da qualche anno espongono un unico striscione sia in casa che in
trasferta (uno gli è stato rubato all'autogrill nella trasferta di Nocera). Avendo aderito alla tessera
del tifoso e vista la classifica attuale che li vede in testa alla classifica , oggi vedremo il settore
pieno. NEI LORO CONFRONTI : RIVALITA’
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