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CUNEO - PISA: Dopo l’inspiegabile chiusura della trasferta di Monza ai non possessori della TdT, 
arriva la terza trasferta dell’anno in quel di Cuneo, dove, ad eccezione di una partita di Coppa 
Italia di serie C di qualche anno fa, peraltro persa 5 -2, MAI il Pisa ha giocato. Per quanto sopra è 
risultato impossibile per i fenomeni presenti nella stanza dei bottoni chiudere anche questa 
trasferta. La particolare posizione geografica della città, e la relativa distanza, orientano la scelta di 
affrontare la trasferta in macchina, quindi ritrovo alle 10:30 ed alle 11:00 la carovana era in 
movimento. Il viaggio passa assolutamente tranquillo se non fosse per un ciclone abbattutosi 

all’altezza di Carrara ed il labirinto 
autostradale di Genova. Arrivati a 
Cuneo, troviamo ad aspettarci un 
nutrito assembramento di f.d.o., ma che 
tuttavia non ha rotto per niente le 
palle!!!. Entrati allo stadio, appendiamo 
gli stendardi alla balaustra di una delle 
tre tribunette costituenti un settore 
ospiti quanto mai bizzarro. Ne 
approfittiamo per constatare che anche a 
Cuneo applicano la legge alla lettera 
come a Pisa, pertanto…niente tornelli, 
un unico accesso, due bagni chimici 
utilizzati come servizi igienici per 
uomini e donne e forse una telecamera. 
Al fischio di inizio comunque, ci 

compattiamo dietro gli stendardi, o almeno, si compattano tutte le persone che riescono ad entrare 
fisicamente nella tribunetta, mentre le altre si distribuiscono lungo la rete del campo e nelle altre 
tribunette, e coloriamo l’intero settore ospiti con 500 bandierine nero blu. Unica nota negativa 
della giornata sono stati i cori, che seppur imponenti e roboanti all’interno di uno stadio mezzo 
vuoto, non sono stati costanti per tutto l’incontro.. vogliamo essere buoni e dare la colpa al doverci 
riabituare alle trasferte, ma se vogliamo spingere la squadra alla vittoria dobbiamo dare di più 
anche noi. Al triplice fischio, come sempre la squadra ha ricevuto il suo giusto tributo di applausi, 
dopo una partita di cui oggettivamente, almeno dal punto di vista del campo, si salva solo il 
risultato.  
 

NO DASPO DI PIAZZA: Nel dicembre 2016 arrivò la tanto attesa decisione del TAR in merito ai 
"Daspo di Piazza" che la questura applicò a 8 manifestanti pisani ed a cui veniva vietato l'accesso 
allo stadio per aver commesso (presunti) reati durante Manifestazioni che nulla avevano a che fare 
con il calcio e con il Pisa!. Dopo una lunga battaglia i daspati poterono tornare finalmente allo 
stadio grazie alla sentenza del TAR. Ad agosto però lo Stato ci ha riprovato e ha fatto un suo 
ricorso addirittura tramite il Consiglio di Stato riportando in tribunale la questione per tentare di 
far riapplicare i Daspo di Piazza. Il 31 agosto però il Consiglio di Stato ha bocciato il ricorso e i 
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Daspo sono tutt'ora inapplicabili. Di seguito riportiamo le dichiarazioni del portavoce legale del 
"Comitato No Daspo di Piazza "Tiziano Checcoli: "Il consiglio di stato ha respinto la richiesta di 
sospensiva avanzata dalla avvocatura di stato, che mirava a ripristinare i Daspo annullati dal TAR 
in attesa della futura udienza di merito, che deciderà definitivamente se i Daspo di piazza sono 
legittimi oppure no." 
 

MENTALITA’: In merito al comunicato 
di risposta ai nostri striscioni di 
domenica scorsa contro i viterbesi ci 
preme precisare che per quanto ci 
riguarda INFAME è anche colui che usa 
le lame negli scontri. Noi che da sempre 
seguiamo quel codice non scritto che 
l'essere ULTRAS ci ha insegnato, non 
possiamo non condannare chi le 
utilizza come fecero loro in quella 
famosa amichevole estiva. 
 
DERBY DEL CUORE: Lunedì 02 
Ottobre alle 20:30 si terrà allo stadio 
“Armando Picchi” di Livorno il Derby 
del Cuore, il cui incasso andrà 

interamente devoluto alla popolazione colpita dalla tragica alluvione di un mese fa. Non serve 
rimarcare ulteriormente che di fronte a queste disgrazie debbano essere accantonati tutti i 
campanilismi e si debba fare tutto il possibile per dare una mano:  pertanto invitiamo chiunque 
volesse partecipare all’evento a recarsi a Livorno, ricordandosi però che la sola motivazione è 
quella di appoggiare il significato dell'iniziativa, e che appunto si tratta di “un derby del cuore” 
che niente ha a che vedere con "IL DERBY". Premesso ciò, vogliamo informare che lunedì sera non  
ci sarà  alcuna presenza del tifo organizzato pisano: chi di noi si recherà a Livorno lo farà a titolo 
puramente personale. Quindi nessuno si aspetti di vedere gli striscioni, i simboli e di sentire i soliti 
cori mandati dalla Curva perché NON ci saranno. Ci auguriamo tutti che la prossima volta che 
torneremo a Livorno lo faremo perché la trasferta di campionato sarà libera anche per NOI NON 
TESSERATI, solo cosi come Gruppi organizzati della NORD potremo fare veramente ritorno sui 
gradoni dell’Ardenza. 
 
IN CURVA SUD: Secondo derby casalingo della stagione, contro il Prato, squadra della seconda 
città più popolosa della Toscana, tuttavia il seguito calcistico è sempre stato relativamente basso, 
molto probabilmente, sfavorito pesantemente dall’eccessiva vicinanza con Firenze. 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, dopo un primo periodo di contestazione, hanno sottoscritto l’oramai 
anacronistica “Tessera del Tifoso”, potendo così presenziare a Pisa nelle ultime tre occasioni.  
 
NEI LORO CONFRONTI: INDIFFERENZA 


