
Abbiamo seguito con un po’ di distacco Abbiamo seguito con un po’ di distacco 
tutta questa vicenda della Superlega,  e tutta questa vicenda della Superlega,  e 
principalmente per due motivi. Il primo, è principalmente per due motivi. Il primo, è 
che sono venti anni che lottiamo contro il che sono venti anni che lottiamo contro il 
calcio moderno, quindi non abbiamo bi-calcio moderno, quindi non abbiamo bi-
sogno della notizia di una nascente Su-sogno della notizia di una nascente Su-
perlega per scaldarci, quando un’idea del perlega per scaldarci, quando un’idea del 
genere è solamente la naturale prosecuzione di un genere è solamente la naturale prosecuzione di un 
andazzo costruito giorno per giorno, appunto, da andazzo costruito giorno per giorno, appunto, da 
metà degli anni ’90 in poi.  Il secondo, è che ci sarem-metà degli anni ’90 in poi.  Il secondo, è che ci sarem-
mo dovuti mescolare ad un coro sostenuto per la mo dovuti mescolare ad un coro sostenuto per la 
maggioranza da gente che fino al giorno prima non maggioranza da gente che fino al giorno prima non 
ha fatto niente per combattere quello contro cui ha fatto niente per combattere quello contro cui 
adesso afferma di lottare. Nel migliore dei casi. Nel adesso afferma di lottare. Nel migliore dei casi. Nel 
peggiore, lo ha sostenuto, salvo poi scandalizzarsi per peggiore, lo ha sostenuto, salvo poi scandalizzarsi per 
questo “eccesso” o “punto di non ritorno”. Chiedia-questo “eccesso” o “punto di non ritorno”. Chiedia-

mo: dove erano i telegiornali, le trasmissioni, certe ti-mo: dove erano i telegiornali, le trasmissioni, certe ti-
foserie e i singoli calciofili, e in più giornali, esperti, foserie e i singoli calciofili, e in più giornali, esperti, 
blogger, quando la Supercoppa italiana andava a di-blogger, quando la Supercoppa italiana andava a di-
sputarsi nel deserto lontano dalla gente? O quando sputarsi nel deserto lontano dalla gente? O quando 
hanno iniziato a mettere le partite a tutti i giorni, a hanno iniziato a mettere le partite a tutti i giorni, a 
qualsiasi ora, a fini televisivi, e i settori ospiti a 50 qualsiasi ora, a fini televisivi, e i settori ospiti a 50 
euro? Oppure quando hanno provato a combattere euro? Oppure quando hanno provato a combattere 
in ogni modo la parte popolare del tifo vietando gli in ogni modo la parte popolare del tifo vietando gli 
elementi coreografici, schedando chiunque tra card, elementi coreografici, schedando chiunque tra card, 
tessere, telecamere, tornelli, biglietti nominali, dando tessere, telecamere, tornelli, biglietti nominali, dando 
alle società sportive la possibilità di “bannare” dallo alle società sportive la possibilità di “bannare” dallo 
stadio gli indesiderati?  E quando hanno iniziato ad stadio gli indesiderati?  E quando hanno iniziato ad 
imporsi quotazioni in borsa, marketing spinto, stadi a imporsi quotazioni in borsa, marketing spinto, stadi a 
sedere, repressione, proibizioni, e in generale l’equa-sedere, repressione, proibizioni, e in generale l’equa-
zione calcio non come sport, ma come spettacolo, e i zione calcio non come sport, ma come spettacolo, e i 
tifosi come utenti/clienti? Dove erano? Cosa faceva-tifosi come utenti/clienti? Dove erano? Cosa faceva-

no? Dove erano i puristi della Premier Lea-no? Dove erano i puristi della Premier Lea-
gue quando hanno spianato con le ruspe gue quando hanno spianato con le ruspe 
stadi carichi di storia per impiantare salotti stadi carichi di storia per impiantare salotti 
buoni per il tennis? Quando hanno sostituito buoni per il tennis? Quando hanno sostituito 
l’operaio di Manchester abbonato alla East l’operaio di Manchester abbonato alla East 
End con i turisti giapponesi volo + albergo + End con i turisti giapponesi volo + albergo + 
hospitality? Quando hanno buttato fuori gli hospitality? Quando hanno buttato fuori gli 

Ultras Sur dal Bernabeu e il Frente Atletico perché Ultras Sur dal Bernabeu e il Frente Atletico perché 
indesiderati? Quando hanno rimpiazzato gli ultras al indesiderati? Quando hanno rimpiazzato gli ultras al 
Parco dei Principi con i dipendenti di Fly Emirates Parco dei Principi con i dipendenti di Fly Emirates 
istruendoli per fare il tifo? A cosa pensavano i freschi istruendoli per fare il tifo? A cosa pensavano i freschi 
“No al Calcio Moderno” mentre si tesseravano rice-“No al Calcio Moderno” mentre si tesseravano rice-
vendo in mano una carta di credito? O a cosa pensa-vendo in mano una carta di credito? O a cosa pensa-
no quando leggono il termine “plusvalenza miliona-no quando leggono il termine “plusvalenza miliona-
ria”, o quando si apprestano a guardare il derby degli ria”, o quando si apprestano a guardare il derby degli 
sceicchi tra PSG e City? E’ davvero possibile avere sceicchi tra PSG e City? E’ davvero possibile avere 

credibilità come contestatori della Superlega e difen-credibilità come contestatori della Superlega e difen-
sori del calcio di prima avendo lasciato solo gli ultras sori del calcio di prima avendo lasciato solo gli ultras 
(e non tutti…) a scrivere, lanciare cori, impegnarsi, (e non tutti…) a scrivere, lanciare cori, impegnarsi, 
promuovere iniziative, perché il calcio non diventas-promuovere iniziative, perché il calcio non diventas-
se solo un prodotto televisivo? A noi della Superlega se solo un prodotto televisivo? A noi della Superlega 
non ce ne frega un cazzo, e magari si levassero dalle non ce ne frega un cazzo, e magari si levassero dalle 
palle squadroni di plastica e tifoserie che invitano alla palle squadroni di plastica e tifoserie che invitano alla 
propria festa il Ministro dell’Interno, la facciano pure. propria festa il Ministro dell’Interno, la facciano pure. 
Cercheremo di andare avanti come sempre con la Cercheremo di andare avanti come sempre con la 
maggiore coerenza possibile e fedeli alle nostre idee maggiore coerenza possibile e fedeli alle nostre idee 
e principi, pur circondati da un ambiente ostile che si e principi, pur circondati da un ambiente ostile che si 
muove e si trasforma attorno a noi nel tentativo di muove e si trasforma attorno a noi nel tentativo di 
stritolarci. Ma la nostra lotta non è quella di chi si è stritolarci. Ma la nostra lotta non è quella di chi si è 
svegliato una mattina e ha trovato la Superlega, e un svegliato una mattina e ha trovato la Superlega, e un 
po’ spinto dal gregge ha iniziato a strepitare. Viene po’ spinto dal gregge ha iniziato a strepitare. Viene 
da lontano e ha un’altra storia e ben altra dignità.da lontano e ha un’altra storia e ben altra dignità.
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RICORDI DI CURVA

FORZA VECCHIO CUORE NERAZZURRO

        Ci sono giocatori che sono entrati Ci sono giocatori che sono entrati 
nel cuore dei tifosi nerazzurri nel cuore dei tifosi nerazzurri 

grazie ad una partita o a una grazie ad una partita o a una 
foto diventata iconica. È il caso foto diventata iconica. È il caso 
di Mario Faccenda che nel Pisa di Mario Faccenda che nel Pisa 
ha disputato 86 partite in tre ha disputato 86 partite in tre 

anni, a fine anni 80, mettendo a anni, a fine anni 80, mettendo a 
segno 4 gol e vincendo anche una segno 4 gol e vincendo anche una 

Mitropa Cup con un perentorio 3-0 contro gli unghe-Mitropa Cup con un perentorio 3-0 contro gli unghe-
resi del Vaci Izzo. La doppietta che lo ha fatto passare resi del Vaci Izzo. La doppietta che lo ha fatto passare 
alla storia l’ha messa a segno contro il Torino, in una alla storia l’ha messa a segno contro il Torino, in una 
sfida nella quale il Pisa si giocava la permanenza nel-sfida nella quale il Pisa si giocava la permanenza nel-
la massima serie nel campionato 1987-1988. È il 15 la massima serie nel campionato 1987-1988. È il 15 
maggio 1988 e, in un’Arena  gremita all’inverosimile, i maggio 1988 e, in un’Arena  gremita all’inverosimile, i 
nerazzurri ospitano, all’ultima giornata di campiona-nerazzurri ospitano, all’ultima giornata di campiona-
to, i granata che puntano alla UEFA con i tifosi ospiti to, i granata che puntano alla UEFA con i tifosi ospiti 
presenti in maniera massiccia grazie anche al saldo presenti in maniera massiccia grazie anche al saldo 
gemellaggio che all’epoca legava le due curve. La se-gemellaggio che all’epoca legava le due curve. La se-
rie A dall’anno successivo passerà da 16 a 18 squadre, rie A dall’anno successivo passerà da 16 a 18 squadre, 
perciò sarà sufficiente arrivare terzultimi per salvarsi, perciò sarà sufficiente arrivare terzultimi per salvarsi, 
ma c’è da battere un Torino lanciato verso la zona ma c’è da battere un Torino lanciato verso la zona 
UEFA. Dopo neanche 10 minuti i nerazzurri passano UEFA. Dopo neanche 10 minuti i nerazzurri passano 
in vantaggio con Faccenda che anticipa il portiere in vantaggio con Faccenda che anticipa il portiere 
ospite Lorieri su un calcio d’angolo battuto da Sclosa. ospite Lorieri su un calcio d’angolo battuto da Sclosa. 

Fino al 72’ è un match equi-Fino al 72’ è un match equi-
librato quando il libero ne-librato quando il libero ne-
razzurro concretizza la sua razzurro concretizza la sua 
giornata perfetta... Devia, di giornata perfetta... Devia, di 
quel poco che basta, una quel poco che basta, una 
traiettoria partita ancora traiettoria partita ancora 
una volta dal piede educa-una volta dal piede educa-
to di Claudio Sclosa e batte to di Claudio Sclosa e batte 
per la seconda volta il por-per la seconda volta il por-
tiere granata. La corsa sotto tiere granata. La corsa sotto 
la Nord e l’esultanza a pu-la Nord e l’esultanza a pu-
gno chiuso diventeranno gno chiuso diventeranno 
una vera icona dell’era An-una vera icona dell’era An-

conetani. Al Novantesimo la partita non è ancora fini-conetani. Al Novantesimo la partita non è ancora fini-
ta ma l’Arena esplode in un altro boato fortissimo… Le ta ma l’Arena esplode in un altro boato fortissimo… Le 
radioline (altro che SKY…) comunicano la notizia della radioline (altro che SKY…) comunicano la notizia della 
fine della partita fine della partita 
Inter-Avellino. Gli ir-Inter-Avellino. Gli ir-
pini, a San Siro, non pini, a San Siro, non 
sono andati oltre il sono andati oltre il 
pareggio e questo pareggio e questo 
risultato vuol dire risultato vuol dire 
solo una cosa: il solo una cosa: il 
Pisa resta in serie A!Pisa resta in serie A!

Pisa-Venezia di oggi po-Pisa-Venezia di oggi po-
meriggio è il sedicesi-meriggio è il sedicesi-
mo match che vede i mo match che vede i 
neroazzurri impegnati neroazzurri impegnati 
contro i lagunari sul contro i lagunari sul 
campo dell’Arena. No-campo dell’Arena. No-
nostante la rivalità con i nostante la rivalità con i 
veneziani vige un gran-veneziani vige un gran-
de rispetto tra noi e loro, de rispetto tra noi e loro, 

rispetto che negli anni passati si è concretizzato con rispetto che negli anni passati si è concretizzato con 
notevole partecipazione nostra – e così anche di altre notevole partecipazione nostra – e così anche di altre 
tifoserie - ai progetti di solidarietà organizzati dagli tifoserie - ai progetti di solidarietà organizzati dagli 
Ultras Unione 1987 per le terre del Chiapas, in ricordo Ultras Unione 1987 per le terre del Chiapas, in ricordo 
dell’ultras veneziano Francesco Romor, il “Bae”. La dell’ultras veneziano Francesco Romor, il “Bae”. La 
Curva Nord ha poi partecipato, insieme ad altre tifo-Curva Nord ha poi partecipato, insieme ad altre tifo-
serie (per lo più rivali) coinvolte nei progetti, anche a serie (per lo più rivali) coinvolte nei progetti, anche a 
due tornei organizzati dagli Ultras Unione per ricor-due tornei organizzati dagli Ultras Unione per ricor-
dare la figura del Bae e per raccogliere fondi per i vari dare la figura del Bae e per raccogliere fondi per i vari 
progetti nelle Caracoles. Tra l’altro alcuni rappresen-progetti nelle Caracoles. Tra l’altro alcuni rappresen-
tanti dei Gruppi sono andati direttamente nella co-tanti dei Gruppi sono andati direttamente nella co-
munità da noi seguita nel Chiapas partecipando an-munità da noi seguita nel Chiapas partecipando an-
che al progetto di costruzione di un “Herbolario”, che al progetto di costruzione di un “Herbolario”, 
dedicato a Maurizio. Comunque tensioni saltuarie dedicato a Maurizio. Comunque tensioni saltuarie 
non sono mai mancate con i lagunari a partire dai non sono mai mancate con i lagunari a partire dai 

primi anni ‘90 – del resto primi anni ‘90 – del resto 
erano e sono tuttora ge-erano e sono tuttora ge-
mellati con i modenesi. Il mellati con i modenesi. Il 
tifoso pisano sicuramen-tifoso pisano sicuramen-
te però ricorderà della se-te però ricorderà della se-
mifinale playoff contro il mifinale playoff contro il 
Venezia e dell’invasione Venezia e dell’invasione 
rossocrociata della laguna piena di battelli carichi di rossocrociata della laguna piena di battelli carichi di 
tifosi accorsi e così del muro pisano dentro il Penzo – tifosi accorsi e così del muro pisano dentro il Penzo – 
ovviamente non serve ricordare i dettagli della glorio-ovviamente non serve ricordare i dettagli della glorio-
sa conclusione dei play-off 2006/2007 valevoli per la sa conclusione dei play-off 2006/2007 valevoli per la 
promozione in Serie B. Comunque anche quella della promozione in Serie B. Comunque anche quella della 
scorsa stagione a Venezia, nel girone di andata, fu scorsa stagione a Venezia, nel girone di andata, fu 
una discreta presenza da parte nostra sugli spalti; in-una discreta presenza da parte nostra sugli spalti; in-

fine, si ricorda con piacere fine, si ricorda con piacere 
il gesto degli Ultras vene-il gesto degli Ultras vene-
ziani che in occasione di ziani che in occasione di 
Pisa-Venezia, sempre del-Pisa-Venezia, sempre del-
la scorsa stagione nel gi-la scorsa stagione nel gi-
rone di ritorno, prima di rone di ritorno, prima di 
tornare a casa, fecero un tornare a casa, fecero un 
salto al Parco di Mau, dove salto al Parco di Mau, dove 
lasciarono uno striscione lasciarono uno striscione 
in ricordo di Maurizio.in ricordo di Maurizio.



CAAMON GEGE

Sono trascorsi 5 anni da quella maledetta notte che Sono trascorsi 5 anni da quella maledetta notte che 
ha strappato alla vita, alla sua curva ed a una città in-ha strappato alla vita, alla sua curva ed a una città in-
tera il sorriso di Gege. Noi lo vogliamo ricordare cosi tera il sorriso di Gege. Noi lo vogliamo ricordare cosi 
con una birra in mano, oppure in giro con la inserpa-con una birra in mano, oppure in giro con la inserpa-
rabile bicicletta ... Il giorno che siamo venuti a salutar-rabile bicicletta ... Il giorno che siamo venuti a salutar-
ti per l’ultima volta davanti al Duomo, con cori e torce, ti per l’ultima volta davanti al Duomo, con cori e torce, 
già sapevano che il tuo ricordo sarebbe comunque già sapevano che il tuo ricordo sarebbe comunque 
sempre stato con noi... per sempre...sempre stato con noi... per sempre...

Ultimo “viaggio” stagionale niente meno che a Bre-Ultimo “viaggio” stagionale niente meno che a Bre-
scia, trasferta risultata sempre elettrizzante per i non scia, trasferta risultata sempre elettrizzante per i non 
buoni rapporti con la tifoseria locale. Inutile aprire buoni rapporti con la tifoseria locale. Inutile aprire 
una parentesi sul più recente incrocio, stagione del una parentesi sul più recente incrocio, stagione del 
campo neutro di Empoli, perché ne abbiamo parlato campo neutro di Empoli, perché ne abbiamo parlato 
diffusamente e poi al ritorno non siamo andati, ovvia-diffusamente e poi al ritorno non siamo andati, ovvia-
mente causa tessera. Gli ultimi precedenti parlano di mente causa tessera. Gli ultimi precedenti parlano di 
stagione 2007-08 e 2008-09, quelle di Ventura, per stagione 2007-08 e 2008-09, quelle di Ventura, per 
capirsi. Quindi abbiamo visto un Rigamonti un po’ di-capirsi. Quindi abbiamo visto un Rigamonti un po’ di-
verso da quello odierno, meno seggiolinato e colora-verso da quello odierno, meno seggiolinato e colora-
to, ma il settore ospiti era sempre quello, a sinistra to, ma il settore ospiti era sempre quello, a sinistra 
della Curva Sud (spesso lasciata vuota), con la Nord di della Curva Sud (spesso lasciata vuota), con la Nord di 
fronte. Un “curvino” simile a quello di Bergamo. La fronte. Un “curvino” simile a quello di Bergamo. La 
capienza è di 1000 posti, la struttura, nonostante i la-capienza è di 1000 posti, la struttura, nonostante i la-
vori di miglioria si siano succeduti dal lontano 2010, è vori di miglioria si siano succeduti dal lontano 2010, è 
ancora tubolare, così come quella della Curva di fron-ancora tubolare, così come quella della Curva di fron-

te. Il totale dei posti disponibili nello stadio è circa te. Il totale dei posti disponibili nello stadio è circa 
20000, non dobbiamo dimenticare che la scorsa sta-20000, non dobbiamo dimenticare che la scorsa sta-
gione Brescia ha giocato in serie A. Andremmo vo-gione Brescia ha giocato in serie A. Andremmo vo-
lentieri, e, giocando di sabato, con in palio magari lentieri, e, giocando di sabato, con in palio magari 
punticini salvezza, andremmo anche in buon nume-punticini salvezza, andremmo anche in buon nume-
ro, e belli “carichi” che non si sa mai. A raggiungere ro, e belli “carichi” che non si sa mai. A raggiungere 
Brescia ci vogliono circa tre ore, contiamone quattro Brescia ci vogliono circa tre ore, contiamone quattro 
con la sosta. Giocando alle 14, sarebbe perfetto tro-con la sosta. Giocando alle 14, sarebbe perfetto tro-
varsi alle 09.30 e mettere sulla strada i furgoni poco varsi alle 09.30 e mettere sulla strada i furgoni poco 
dopo, immaginando un po’ di traffico in tangenziale dopo, immaginando un po’ di traffico in tangenziale 
e soprattutto un’accoglienza non troppo festosa delle e soprattutto un’accoglienza non troppo festosa delle 
forze dell’ordine, dopo i precedenti di cui sopra. Cisa forze dell’ordine, dopo i precedenti di cui sopra. Cisa 
fino a Parma, piega a Fiorenzuola, quindi Cremona, fino a Parma, piega a Fiorenzuola, quindi Cremona, 
quindi Brescia Ovest, pezzettino di Tangenziale Sud e quindi Brescia Ovest, pezzettino di Tangenziale Sud e 
diritti a Mompiano. Si chiuderebbe in quel settore diritti a Mompiano. Si chiuderebbe in quel settore 
ospiti una stagione di km percorsi, di risate, di tensio-ospiti una stagione di km percorsi, di risate, di tensio-
ni, di trattative per far entrare tutto, di cori, di esultan-ni, di trattative per far entrare tutto, di cori, di esultan-
ze folli e di ritorni nel mutismo generale. Ci mancano ze folli e di ritorni nel mutismo generale. Ci mancano 
le trasferte, ci manca lo stadio, ma non ci manca “en-le trasferte, ci manca lo stadio, ma non ci manca “en-
trare a vedere la partita dal vivo tenendo bene le di-trare a vedere la partita dal vivo tenendo bene le di-
stanze e con il culo saldato al seggiolino assegnato”, stanze e con il culo saldato al seggiolino assegnato”, 
ci manca come abbiamo sempre vissuto lo stadio, ci manca come abbiamo sempre vissuto lo stadio, 
sperando che nella prossima stagione o in quelle sperando che nella prossima stagione o in quelle 
dopo si torni prima o poi a una vera normalità.dopo si torni prima o poi a una vera normalità.

IN VIAGGIO... TUTTI A BRESCIA



STORIA E STEMMI DEL PISA S.C.

Il logo è l’immagine che rappre-Il logo è l’immagine che rappre-
senta una squadra in tantissimi senta una squadra in tantissimi 
aspetti della vita di una società. aspetti della vita di una società. 
Per noi dietro a quel simbolo c’è Per noi dietro a quel simbolo c’è 
molto di più, c’è l’amore per una molto di più, c’è l’amore per una 
maglia, per una città, per le qua-maglia, per una città, per le qua-
li facciamo tanti sacrifici in cam-li facciamo tanti sacrifici in cam-
bio di gioie (poche) e sofferenze bio di gioie (poche) e sofferenze 
(molte!). Nel corso della storia (molte!). Nel corso della storia 
dei nerazzurri sono stati parec-dei nerazzurri sono stati parec-
chi i cambiamenti e qui provia-chi i cambiamenti e qui provia-
mo brevemente a riassumerli. mo brevemente a riassumerli. 
Nei primi anni dopo la fondazio-Nei primi anni dopo la fondazio-
ne viene usato uno scudo rosso ne viene usato uno scudo rosso 
con la croce bianca con la croce bianca [1][1] e solo nel  e solo nel 
1914 si registra la nascita del pri-1914 si registra la nascita del pri-
mo logo mo logo [2][2]. Molto semplice . Molto semplice 
come nello stile dell’epoca, il come nello stile dell’epoca, il 
marchio è ovale con le iniziali marchio è ovale con le iniziali 
della società nella parte supe-della società nella parte supe-
riore e il restante spazio lasciato riore e il restante spazio lasciato 
a strisce verticali nerazzurre. a strisce verticali nerazzurre. 
Nel 1919 fa la comparsa un nuo-Nel 1919 fa la comparsa un nuo-
vo simbolo vo simbolo [3][3] in cui rimangono  in cui rimangono 
le tre lettere delle iniziali ma in-le tre lettere delle iniziali ma in-
trecciate tra loro all’interno di trecciate tra loro all’interno di 
uno spazio tondo. Nel 1963 si uno spazio tondo. Nel 1963 si 
torna alla forma ovale torna alla forma ovale [4][4] dentro  dentro 
il quale capeggia un cerchio la il quale capeggia un cerchio la 
cui metà è occupata dalle stri-cui metà è occupata dalle stri-
sce nerazzurre e l’altra metà dal sce nerazzurre e l’altra metà dal 
simbolo cittadino. Alla fine de-simbolo cittadino. Alla fine de-
gli anni ‘70 compare quello che gli anni ‘70 compare quello che 
per noi è logo per eccellenza per noi è logo per eccellenza [5][5]..
Quello a cui siamo più affezio-Quello a cui siamo più affezio-
nati ovvero quello dell’era Ro-nati ovvero quello dell’era Ro-
meo, sicuramente quello più meo, sicuramente quello più 
vincente di tutta la nostra storia vincente di tutta la nostra storia 
ultracentenaria. Quanto già esi-ultracentenaria. Quanto già esi-
stente viene completamente stente viene completamente 

stravolto e viene introdotta stravolto e viene introdotta 
come elemento la torre di Pisa come elemento la torre di Pisa 
che occupa gran parte dello che occupa gran parte dello 
spazio a a scapito della croce spazio a a scapito della croce 
pallata che viene semplificata e pallata che viene semplificata e 
ridimensionata. Dopo il falli-ridimensionata. Dopo il falli-
mento del 1994 cambia non mento del 1994 cambia non 
solo il logo, ma anche la deno-solo il logo, ma anche la deno-
minazione minazione [6][6]: il glorioso Spor-: il glorioso Spor-
ting Club lascia il posto al Pisa ting Club lascia il posto al Pisa 
calcio il cui marchio è rappre-calcio il cui marchio è rappre-
sentato dalle due iniziali che si sentato dalle due iniziali che si 
intrecciano lasciando intrave-intrecciano lasciando intrave-
dere la torre. Due anni dopo il dere la torre. Due anni dopo il 
logo viene leggermente modi-logo viene leggermente modi-
ficato: rimane la parte interna ficato: rimane la parte interna 
ma la forma non è più rettango-ma la forma non è più rettango-
lare ma ovale lare ma ovale [7][7]. Questo logo . Questo logo 
ha vita molto breve e il successi-ha vita molto breve e il successi-
vo simbolo vo simbolo [8][8] viene ottenuto  viene ottenuto 
inserendo le strisce nerazzurre inserendo le strisce nerazzurre 
come sfondo e inserendo un come sfondo e inserendo un 
piccolo bollino con la croce piccolo bollino con la croce 
bianca su sfondo rosso. Nel 2010 bianca su sfondo rosso. Nel 2010 
la nuova società adotta un nuo-la nuova società adotta un nuo-
vo stemma vo stemma [9][9]; con gli stessi ; con gli stessi 
elementi del precedente ma ri-elementi del precedente ma ri-
visti graficamente. La torre vie-visti graficamente. La torre vie-
ne stilizzata a tal punto che ne stilizzata a tal punto che 
molti la chiameranno “la molla” molti la chiameranno “la molla” 
per la sua somiglianza. Nella per la sua somiglianza. Nella 
primavera del 2017 la società ri-primavera del 2017 la società ri-
acquista i diritti d’uso dello sto-acquista i diritti d’uso dello sto-
rico marchio Pisa Sporting club rico marchio Pisa Sporting club 
e adotta l’attuale stemma e adotta l’attuale stemma [10][10]  
con gli stessi elementi ma cam-con gli stessi elementi ma cam-
biati graficamente con l’intro-biati graficamente con l’intro-
duzione significativa della data duzione significativa della data 
di nascita del calcio a Pisa, ossia di nascita del calcio a Pisa, ossia 
il 1909.il 1909.

Libera...mente è realizzato in proprio dalla Curva Nord.

Data la chiusura dello stadio è fatto girare esclusivamente su WhatsApp.

Si prega di darne massima diffusione fra i tifosi nerazzurri


