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Il 03 Novembre del 1999, ci lasciava Romeo Anconetani, per molti “IL PRESIDENTISSIMO”, per 

noi semplicemente ROMEO. Sarebbe troppo riduttivo nei suoi confronti ricordarlo come colui il 

quale ha fatto godere ad una piccola città di provincia un ventennio fra serie A e serie B, perciò 

vogliamo rendere omaggio alla sua immensa storia ricordando alcune cosucce: 

..Romeo è stato colui che ha scoperto Vieri, Dunga, Piovanelli, Spinesi, Chamot, Simeone, 

Padovano, Incocciati, Mariani, Mannini padre, 

Berggreen, Kieft, Cuoghi, Elliott, solo per citarne 

alcuni… 

..Romeo (sfortuna sua) è stato padre di Adolfo, il 

quale prese Caraballo al posto di Francescoli… 

..Romeo riuscì, nonostante Pisa non fosse città 

ospitante, ad ammodernare con i fondi del mondiale 

di Italia ’90 tutta l’attuale tribuna, innalzandola, 

dotandola di copertura e postazione per stampa e 

tv… 

..Romeo ha fatto vincere al Pisa i suoi unici tornei 

internazionali ( Mitropa Cup 1986 e 1988)… 

..Romeo inventò la Supercoppa Mitropa, torneo 

internazionale disputato nel 1989.. 

..Romeo fece aprire la Torre di Pisa, chiusa per lavori, per festeggiare la promozione in A… 

..Romeo capì per primo che fra la squadra di calcio e la città doveva essere una cosa sola, ed 

inventò i treni speciali… 

..se 50 Canale è quello che è oggi, è grazie alle trasmissioni sul Pisa e su se stesso (Parliamo con 

Romeo!!).. 

..Romeo capì che i tifosi bisognava educarli da piccoli, e prima di ogni partita casalinga distribuiva 

biglietti nelle scuole.. 

..Romeo è stato talmente importante per Pisa che come tutti i grandi personaggi della storia, è 

identificato solo grazie al suo Nome.. 

.. Romeo è stato Romeo, e dopo lui nessuno ne è stato più all’altezza!! 
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SOLIDARIETA’ A CHI PAGA PER SOSTENERCI PER UN IDEALE: Quanto accaduto ad 

Empoli è stato paradossale, non serve dirlo di nuovo, così come paradossale il tentativo, assai 

comune in verità, delle f.d.o. di nascondere le proprie mancanze, scaricando mediaticamente chili 

e chili di merda addosso ai più “deboli”. 

Naturalmente tale prassi, ha il silente appoggio 

dei massmedia, che non appena possibile, pur di 

vendere qualche copia in più, non solo non hanno 

esitato a fare da cassa di risonanza unilaterale, ma 

anzi non si sono risparmiati nel pubblicare il tanto 

famoso video divulgato dalla Questura di Firenze. 

Quello che però i massmedia non raccontano, è 

quanto messo in essere da tantissime curve di 

tutta Italia, che spontaneamente si sono “unite”, esprimendo solidarietà nei nostri confronti. Fra 

queste, anche quella dei nostri avversari odierni che hanno esposto lo striscione, scritto con i 

propri colori, “PISA NON SI PIEGA”. Purtroppo un affronto così sfacciato non poteva rimanere 

impunito, e così è scattata la più vigliacca delle vendette, una pioggia di multe affibbiate a coloro 

che lo hanno issato. Per tale motivo, oggi mostreremo tutta la nostra “riconoscenza” alla tifoseria 

perugina, mostrando uno striscione riportante la frase che dà il titolo al presente articolo. 

ALESSIO LIBERO: Fra gli striscioni esposti nell'ultima partita casalinga ce ne era uno per Alessio, 

ultras anconetano recluso in carcere per una mancata firma durante il periodo di daspo che sta 

scontando da diverso tempo. Pare evidente quanto questi provvedimenti siano spropositati  ed 

ingiusti e verso i quale va tutto il nostro sdegno. 

SIEMPRE SKRONDO: Fra i vari striscioni che oggi esporremo ce ne sarà uno per il nostro Amico 

Skrondo, ultras perugino morto qualche anno fa. In molti di noi lo abbiamo conosciuto e avendo 

potuto apprezzare le sue qualità come uomo e come ultras ci piace ricordarlo cosi. 

IN CURVA SUD: L'Armata Rossa nasce nel 1978 per riunire in un unico nome tutti i gruppi allora 

presenti (Ultras, Venceremos e Fossa dei Grifoni). Il nome viene scelto quello , prendendo spunto 

dall' esercito sovietico, per rimarcare la propria ideologia politica; non a caso come simbolo viene 

adottata la stella rossa. L'armata rossa sarà per molti anni il gruppo guida della curva perugina. 

Nel 1987 alcuni amici del quartiere San Sisto decidono di riunirsi sotto lo striscione Skizzati che 

due anni più tardi viene cambiato in Ingrifati per l'esigenza di trovare un nome più consono al 

loro carattere e nello stesso tempo dimostrare l'attaccamento al "Grifo". Di ideologia 

completamente opposta vi è la brigata che nasce nel 1994 dalla fusione dei gruppi già esistenti 

Brigaden e Doddy Boys. Il gruppo è di stampo nazionalista e per anni segue anche la nazionale 

italiana. Proprio questa diversa matrice ideologica ha portato nel corso degli anni vari contrasti in 

curva, non per ultimo quello riguardante la lotta alla tessera del tifoso. Se inizialmente solo 

Brigata e Armata l'avevano sottoscritta da poco si sono allineati anche gli Ingrifati per un fatto di 

sopravvivenza del gruppo. 

 NEI LORO CONFRONTI : AMICIZIE PERSONALI CON GLI INGRIFATI, INDIFFERENZA PER GLI 

ALTRI GRUPPI 


