COREOGRAFIA: Oggi faremo una coreografia bella quanto difficile la cui riuscita dipenderà dall'
aiuto di tutti. Per questo vi chiediamo non solo di leggere bene il volantino che vi verrà
consegnato a parte ma anche di ascoltare ed eseguire ciò che vi verrà detto! E' importante che
durante lo svolgimento non venga tirato su niente che non faccia parte espressamente della
coreografia per non far sì che venga rovinato il disegno. Altra cosa che ci preme sottolineare è che
per fare certe cose i costi sono elevati. Già nelle
partite normali spendiamo tanto per stoffa,
bombolette, ecc., figuriamoci per fare uno
spettacolo come oggi! Per scelta nostra, per la
mentalità
che
ormai
da
anni
ci
contraddistingue, le cose ci piace farle con i
nostri mezzi non chiedendo aiuti a nessuno
quindi guardiamo di contribuire tutti alla
colletta che verrà fatta prima e durante la
partita dai ragazzi dei gruppi. Forza! facciamo
bella la nord e spingiamo la squadra verso
l'obbiettivo!!!
XVII MAU OVUNQUE: Superfluo ricordare
che quest’anno si svolgerà il XVII Trofeo “Mau
Ovunque”. Il torneo avrà luogo nei giorni 1718-19 Giugno 2016. Per tale motivo, invitiamo
tutti a presenziare, ricordando che il torneo
calcistico è solo un pretesto per passare tre
giorni tutti insieme ricordando un amico!!!
IL PARCO DI MAU: Seppur completamente
concentrati sui play-off, e su tutto quello che comportano a livello di tifo, NON abbiamo
abbandonato il progetto del PARCO DI MAU, anzi stiamo procedendo speditamente, affrontando
tutte le sfaccettature necessarie alla sua realizzazione. Non neghiamo che oltre all’orgoglio legato
alla possibilità di regalare alla Nostra città, il primo PARCO DI TUTTI, c’è anche quello collegato
al fatto che la grandezza e la qualità del parco è strettamente collegata a quanto riusciremo a
“fare”. Per tale motivo ricordiamo ancora una volta gli estremi del cc, attraverso cui chiunque può
lasciare un proprio contributo. Ci appelliamo ancora una volta al grande cuore della tifoseria
neroazzurra, sapendo benissimo che quando serve risponde sempre presente!!!
Il presente documento è prodotto e stampato in proprio, ed è diffuso gratuitamente senza alcuno scopo di lucro.
Pag. 1

•

IBAN: T92S0856225300000011850807

•

BENEFICIARIO: COMITATO VECCHIO CUORE NEROAZZURRO

•

CAUSALE: IL PARCO DI MAU, IL PARCO DI TUTTI

INNO PISA: In genere in queste partite della vita, si vedono all’Arena facce di persone che mai
prima avevamo visto, se non sporadicamente. Per tale motivo, ci sembra doveroso ricordare, tanto
per scrupolo, il testo dell’INNO,
DALLA CITTADELLA FINO AL MAR - DAL DUOMO ALL' AEROPORTO È UN CANTAR
LA CANZONE CHE RIPORTERÀ - IL PISA AL POSTO GIUSTO IN SERIE A
E CON GLI ULTRAS DELLA CURVA NORD - L'ARENA TUTTA QUANTA CANTA IN COR
SIAM SEMPRE INSIEME A TE - O PISA DEL MIO CUOR
PRONTI A RISCATTARE IL TUO SPLENDOR!!
FORZA FORZA FORZA GRANDE PISA - PISA NEROAZZURO DEL MIO CUORE
OGGI SIAMO TUTTI QUI CON TE - PER GRIDARE FORZA PISA OLÈ
FORZA PISA, ALÈ PISA - PISA NEROAZZURRO DEL MIO CUOR
CAMBIA SQUADRA CAMBIA ALLENATOR - MA OVUNQUE I TUOI COLORI PORTERÒ
FORZA PISA FORZA NEROBLÙ - È IL CORO CHE ARRIVA DA LASSÙ
E PER LORO IN ALTO SI ALZERÀ - PIÙ FORTE LA CANZONE DEGLI ULTRÀ
SIAM SEMPRE INSIEME A TE - O PISA DEL MIO CUOR
PRONTI A RICATTARE IL TUO SPLENDOR!!
...e visto che contro la Maceratese è venuto benissimo, riproponiamo anche il testo della nuova
canzone:
E’ QUESTA CURVA E’
E’ SEMPRE ACCANTO A TE!!!
PER TUTTA LA VITA NEL MIO CUORE SARAI
FORZA PISA LOTTA NON TI LASCERO’ MAI
IN CURVA SUD: Benché Pordenone non abbia una grande tradizione ultras da qualche anno è
molto attivo il gruppo “Supporters”. Galvanizzati dal buon andamento della squadra in
campionato quest’anno non hanno sfigurato pur rimanendo una piccolissima realtà.
NEI LORO CONFRONTI : INDIFFERENZA
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