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Da oggi e per tutte le partite casalinghe troverete questo foglio che vuole dare voce a quello che è 

il nostro pensiero; nell’intento di creare un filo diretto con tutti i frequentatori della Nord, e per 

poter coinvolgere tutti in quella che è la vita di curva, le sue iniziative, le sue attività ecc. ecc.. 

Dal titolo LIBERA..MENTE capirete che si tratta di pensieri a 360° sia sulla curva nord, sia sul 

mondo ultras in generale, che sulla pisanità. Inizia così oggi un nuovo campionato dopo un'altra, 

l'ennesima, estate di passione di cui è già stato scritto tutto ed il contrario di tutto; estate in cui si 

sono risusseguiti contestazioni, cortei, comunicati, assemblee che hanno portato (finalmente!) , 

anche se solo in parte, alla fuoriuscita di C. Battini. Aspettando i chiarimenti su quello che sarà il 

futuro assetto societario, il presente ci dice che Lucchesi pare abbia fatto una buona squadra. Noi 

come abbiamo sempre fatto aspetteremo e giudicheremo solo alla fine senza farsi prendere dai 

facili entusiasmi di chi vive alla giornata, e si basa sul solo blasone dei giocatori. 

 

TRASFERTE ESTIVE: Come tutti saprete, tutti i gruppi della Curva Nord “Maurizio Alberti”, 

non aderiscono al demenziale progetto della tessera del tifoso, a causa, principalmente, della 

presenza dell’ormai famigerato Art. 9, vero scoglio ostativo, con la dolorosa conseguenza di non 

poter entrare negli stadi, durante le partite di Campionato e Coppa Italia. Tuttavia, la T.d.T. non 

ha valenza per le partite NON ufficiali, e per le amichevoli estive contro squadre non 

professioniste, quindi, tali occasioni, sono opportunità da non farsi scappare di mano, per poter 

tornare, come ai vecchi tempi, a calcare i gradoni di altri stadi, che seppur piccoli, o semi-deserti, 

ci permettono di seguire e sostenere il Nostro Pisa…perché, soprattutto dopo questa estate, è bene 

ricordare che IL PISA SIAMO NOI!!! 
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IN CURVA SUD: Prima giornata di campionato e primo derby della stagione, contro il Prato, in 

quella che sarà la Lega Pro con il secondo maggior numero di sempre di squadre toscane. Prato è 

un comune italiano di circa 190.00 abitanti, capoluogo dell'omonima provincia in Toscana, e, 

nonostante questi numeri,  che la sanciscono come seconda città più popolosa della regione, il 

seguito calcistico è sempre stato relativamente basso, molto probabilmente, sfavorito 

pesantemente dall’eccessiva vicinanza con Firenze. Oltre  a quanto sopra, la tifoseria pratese, è 

vessata fin nel midollo da una vita di anonimato e da una contemporanea e costante contestazione 

alla storica proprietà Toccafondi, cose che senz’altro non invogliano alla frequentazione della  

Curva Ferrovia. Negli anni, la tifoseria pratese si è sempre assestata su un seguito relativamente 

scarso numericamente, se non contro la Pistoiese, loro partita della vita, in cui hanno quasi sempre 

riempito sia il “Lungobisenzio”, che il settore ospiti fuori casa. A Prato, negli ultimi anni, sono nati 

nuovi gruppi (Prato 1908 Ultras e Settore Alcolico Prato), che fin da subito hanno affiancato i 

gruppi storici degli Ultrà Prato 1974 e dei Wild Kaos 1985. Questa nuova iniezione di forze 

fresche, ha fatto sì che la tifoseria pratese, seppur in poche unità, presenziasse sempre al seguito 

della propria squadra, in ogni campo d’Italia, cosa che prima non sempre accadeva. Ad eccezione 

degli Ultrà Prato 1974, tutti gli altri gruppi, ci risulta che abbiano aderito al progetto “Tessera del 

Tifoso”, spiegando così la loro presenza a Pisa nelle ultime due occasioni. Dal nostro punto di 

vista, possiamo definire i rapporti con la tifoseria pratese di assoluta indifferenza. 

                      

CORI NUOVI: Da questa domenica, inizieremo a “lanciare” due cori nuovi, partoriti durante 

l’estate: 

Il primo coro, pensato sul ritornello della canzone di Malika Ayane “Senza Fare Sul Serio”, ha il 

seguente testo: 

“…Canto per te… Canto perché… Tu sei l’amore più grande che c’è… Combatterò… E Lotterò…  E come 

sempre al tuo fianco sarò…” 

 Il secondo coro, riprende un popolare coro sudamericano: 

“Te lo grido con la voce… Te lo canto con il cuore… Perché il Pisa è la mia vitae nerazzurro è il mio 

colore… Te lo grido con la voce… Te lo canto con il cuore… Perché il Pisa è la mia vita e nerazzurro è il mio 

colore… E già non vedo l’ora di ritornare… In questa curva dove mi batte il cuor… fino alla fine continuerò 

a lottare… Pronti a riscattare il tuo splendor..” 


