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“VIRET SEMPERQUE VIREBIT” 

 
Ci piacerebbe tornare indietro di qualche giorno sul perché per noi Pisa-Arezzo non è stata una 
partita. Proprio quella sera Pisa continuava ad essere colpita da un incendio di proporzioni 
devastanti; le fiamme si vedevano da ogni angolo della città e le ceneri, spinte da quel vento 
nemico che soffiava in quei giorni, sono arrivate persino fino a Marina. Chiunque di noi, durante 
quelle ore, pensava ad un parente, un amico, un conoscente colpito da questa catastrofe e 
soprattutto a quel magnifico paesaggio, popolato anche da moltissime specie di fauna, che 
rivedremo oramai tra troppo tempo.  
Torniamo ora ad analizzare Pisa-Arezzo..... A parte il fatto che quella gara non doveva proprio 
essere giocata e che la decisione doveva essere presa dalla Lega dopo le sollecitazioni da parte di 

tutti... ma questo e' un capitolo 
a se, al quale oramai siamo 
abituati e per il quale non ci 
stupiamo più, che si ricollega 
alla sporca logica intrinseca del 
calcio moderno che da anni 
cerchiamo di combattere con 
tutti i mezzi a nostra 
disposizione. Cercheremo 
quindi di farvi capire la nostra 
scelta dopo l’ufficialità che l' 
incontro si doveva giocare a 
tutti i costi: Noi, la partita, la 
viviamo a modo nostro: tifo, 
colore, aggregazione, 
soprattutto divertimento... in 

poche parole una festa durante la quale riusciamo a lasciare da parte qualsiasi preoccupazione o 
problematica personale e ci lasciamo trasportare da quell'aria di festa e spensieratezza che solo chi 
vive la nostra Curva Nord sa descrivere.... Quella sera, invece, continuava a succedere qualcosa di 
talmente grave che nessuno riusciva a mettere da parte.... Sinceramente non ce la siamo sentita di 
entrare e far finta che nulla stesse accadendo. Con questo nessuno ha giudicato chi ha fatto scelte 
diverse e ognuno è stato libero di comportarsi come meglio ha ritenuto (non neghiamo che molti 
di noi, una volta usciti, hanno seguito la partita davanti allo schermo nella stessa maniera di altri 
che invece hanno deciso di guardarla sugli spalti...).  Ci ha fatto piacere che le persone rimaste 
dentro lo stadio abbiano tenuto un comportamento indifferente e composto, rispetto alla partita, 
senza cori, ovazioni, agitazione:  il comportamento  contrario sarebbe stato veramente difficile da 
digerire… ed invece nessun coro, nessun applauso, nessuna ovazione per un tiro o passaggio 
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riuscito... le persone presenti in ogni settore ci hanno riferito di una gara avvolta da atmosfera 
particolare... per questo non ci teniamo a giudicare nessuno per le  scelte intraprese ma chiediamo 
non di condividere la nostra scelta  ma, per lo meno, di rispettarla.  
Ora però , come dopo ogni emergenza, è il momento in cui  TUTTI dobbiamo dare una mano per 
aiutare la rinascita del Monte Pisano. Ed ognuno lo fa nella maniera a cui riesce meglio... L'altra 
sera eravamo presenti all'affollatissima riunione della Consulta delle Associazioni di Calci. La cosa 
più importante ed imminente che e' uscita dalla bocca di tutti è che bisogna cercare di tenere alta 
l'attenzione sulla vicenda ed evitare che finisca, come spesso purtroppo succede, nel 
dimenticatoio. Bisogna riuscire a far riconoscere lo stato di emergenza nazionale. Solo così le 
persone che hanno avuto danni alle abitazioni, ai terreni ed alle aziende, fonte della loro vita 
quotidiana, potranno essere risarcite, almeno in parte, per i danni da loro subiti. (per questo 
motivo quest'oggi vedrete striscioni inerenti a questa richiesta). Ci fa piacere constatare anche che 
tutta la comunità sia di Calci che di tutto il Monte, sia di Pisa che di provincia, si siano subito 
attivati e organizzati per mettere in moto la macchina  degli aiuti. Tante sono la iniziative per dare 
un contributo. A partire dal lavoro di "manovalanza": per questo settore è stato appositamente 
aperto  uno sportello da parte di volontari per poter far arrivare alle richieste dei privati gli aiuti 
necessari per mettere in sicurezza i loro terreni il prima possibile, prima che arrivi la pioggia, 
nemico quest’oggi più che mai dato che aggiungerebbe disgrazia alla disgrazia. (chi vuol dare un 
aiuto manualmente lo può fare seguendo le indicazioni al sito www.agroecologiacalci.it). Il 
pericolo principale, domato l’incendio, sembra strano, ma è la pioggia, soprattutto se copiosa 
come oramai siamo abituati ad assistere… le famose bombe d’acqua rischiano di procurare 
pericolosissime frane e smottamenti. Per questo il lavoro prioritario è quello di liberare le canalette 
così da poter far defluire l’acqua piovana in maniera adeguata ed evitare il dissesto idrogeologico. 
A supporto di quanto sopra, oltre a scendere in campo in prima persona, abbiamo anche 
organizzato una raccolta di materiali da scavo e da lavoro, attrezzature da destinare ai volontari 
che quotidianamente lavorano alla bonifica e messa in sicurezza del territorio. Anche nella 
settimana a venire tutti potranno contribuire portando seghe a mano, pale, picconi, accette, 
pennati, vanghe, zappe, guanti da lavoro, stivali, mascherine, sacchi neri robusti ecc.. presso il Bar 
Laghetto Pardossi , zona Pontedera, oppure presso l'Agraria Verderame, in via Fiorentina 218, a 
Pisa, o infine ai Pisa Point di via Luigi Bianchi e via Piave". 
Poi c’è la raccolta firme: come avete visto oggi la Consulta di Calci con gli Amici della Certosa 
stanno raccogliendo firme e voti per il censimento de "i luoghi del cuore" del F.A.I. (Fondo 
Ambiente Italiano) che, se saremo in tanti a contribuire, permetterà di far ricevere alla Consulta  
fondi da investire sul sistema montuoso. Lo si può fare anche via internet entrando nel sito 
www.fondoambiente.it/luoghi/monte-pisano?ldc. Tutti noi abbiamo uno smartphone quindi 
invitiamo , per chi non lo avesse ancora fatto, ad entrare nel sito, votare e soprattutto, di girare il 
messaggio a tutti i nostri contatti in rubrica. 
Per quanto ci riguarda per “contribuire alla nostra maniera” oggi abbiamo fatto appositamente 
una sciarpa . Non sappiamo ancora in che maniera sarà devoluto il ricavato della vendita di queste 
(dipenderà in primis da quanto riusciremo a raccogliere) ma è scontato che sarà investito solo ed 
esclusivamente pe questa causa. E' scontato dirvi quanto sia importante che venga acquistata da 
tutti per dare un contributo maggiore. VIRET SEMPERQUE VIREBIT , "è verde e sempre sarà 
verdeggiante". Questa la frase principale scelta per le nostre sciarpe... è vero che è il motto che 
accompagna lo stemma di Calci e della sua comunità e che le comunità colpite sono state diverse 
(Vicopisano, Noce, Cucigliana) ma è anche vero che è la miglior frase per dare il senso di rinascita 
per poter vedere, il più presto possibile, il MONTE PISANO come lo abbiamo sempre visto e 
frequentato: verde e rigoglioso. Concludiamo ringraziando le tifoserie, qualcuna amica e qualcuna 
meno, che ci hanno dato dimostrazioni affetto, chiamandoci personalmente, prestandosi a dare 
una mano fisicamente, esibendo striscioni a nostro sostegno (Arezzo, Ambrì, Teramo, Livorno, 
Genoa, Volterra...  
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CAMPIONATO ALL’ITALIANA: Un uomo cade dall’ottantesimo piano di un palazzo. Al 
settantanovesimo piano, tutto bene. Anche al settantacinquesimo. Al sessantesimo piano continua 
a ripetersi “per ora tutto bene”. Ignora che il problema, in alcuni casi, non è la caduta, ma 
l’atterraggio. La citazione famosa di un vecchio film descrive bene l’inizio surreale dei campionati 
di serie B e Lega Pro che può sembrare, ai meno attenti, un caso singolare. In realtà è solo il tonfo 
finale di una lunga agonia e decadenza del movimento calcistico italiano, in mano ad avventurieri 
e personaggi da tre soldi, un mondo dove è entrata la politica, e si vede, un mondo in cui il tifoso, 
l’anima popolare di questo sport, è relegato ad elemento di puro contorno, a volte perfino 
sgradito. Schedature, codici, norme, l’unico problema, per anni, è sembrato essere quello di far 
sedere, composte e silenziose, le centinaia e migliaia di persone ancora innamorate del pallone, 
evitando che potessero sciupare il prodotto con le loro intemperanze, proteste e battaglie. Poi un 
bel giorno, ci si rende conto che non si riesce nemmeno a far partire un campionato, quasi fosse il 
torneo a 5 della parrocchia. Squadre che affrontano le stagioni senza pagare nemmeno la carta 
igienica dei bagni implodono a metà stagione, ma devono portare a termine altrimenti saltano i 
contratti televisivi: risultati falsati, giocatori che vendono le partite a tutto spiano. Nessuno 
controlla nulla. I tifosi, sempre loro, soffrono per le retrocessioni, che potrebbero essere annullate, 
esultano per le promozioni, che potrebbero essere annullate, godono per ripescaggi, che 
potrebbero essere annullati, protestano per le sporadiche sanzioni, che potrebbero essere 
annullate. In qualsiasi momento, e peraltro da chiunque: tribunali civili, sportivi, cassazioni, 
collegi. Non ci interessa sapere se una società ha ragione, e l’altra torto. Se la B deve essere a 
diciannove, ventidue, quarantasei. Dove deve giocare l’Entella ? In serie B o in Lega Pro dove ha 
già esordito, o in Champions dagli ottavi ? I giornali si prodigano nel tentare di spiegare come 
funziona o dovrebbe funzionare, noi rileviamo soltanto che siamo nelle mani di una banda di 
impuniti che hanno fallito su tutti i fronti e che dovrebbero lasciare le poltrone di Federazioni e 
Leghe non solo ad altra gente ma ad altre idee, idee che vengono da lontano e che dovrebbero 
riportare al centro del sistema l’utenza e cioè le città appassionate e le rispettive tifoserie, invece 
delle schiere di parassiti che infestano ogni ufficio e ogni angolo disponibile, attente solamente a 
contratti e modi per far soldi sulla passione della gente.  
Si esulta, a Pisa, per i 4100 abbonati. Ma la vera notizia è che ci sono 4100 persone, e tra queste tutti 
noi, che si sono abbonate senza sapere a cosa. Questo è veramente un atto di amore 
incondizionato. Non sai quando giochi, quanto, e con chi. E nemmeno perché. Avessimo giocato 
con l’Entella, sarebbe stata la prima gara di campionato “fake” della storia. “Era uno scherzo, non 
dovevate giocare con l’Entella ma con…”.  
Prima gara di lunedì, la seconda di domenica non si gioca, la terza gara di mercoledì, anzi no, 
scusate, di martedì. E poi sempre seguendo il calendario (del giorno) abbiamo un’altra serie di 
incontri con squadre che non sappiamo se ci saranno ancora e in date e orari da definire. Ah, 
naturalmente, in caso di ulteriori ricorsi, rinvii, e indecisioni, rimedieremo con i turni 
infrasettimanali, in due settimane facciamo sei giornate. Ah, e in caso di promozione, niente 
festeggiamenti fino al terzo grado di giudizio per i ricorsi della seconda e della terza classificata. 
Un bel modo di portare le famiglie allo stadio ! Ah, ma per quello ci sono già i Daspo ! 
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VOGLIAMO PIU’ POSTI IN CURVA NORD: Sono già passate tre settimane dal nostro ultimo 
ed ennesimo comunicato che denunciava la problematica dell’esiguo numero di posti disponibili 
nella nostra “ampiosa” Curva Nord. Purtroppo constatiamo che da allora niente è cambiato e la 
situazione è rimasta inesorabilmente inalterata rispetto a quella, drammatica, dello scorso anno. 
Questo nonostante gli appelli sia nostri ma anche da parte della società. Ricordiamo con dispiacere 
che ci siamo congedati dal passato campionato con la “deroga” per l’aumento di capienza in 
occasione dei play-off con la Viterbese, una soluzione intelligente che ha consentito a molti tifosi 
di vedere la partita dal settore popolare senza caos nel pre-gara e senza creare scontenti e 
malumori. Invece con l'inizio del nuovo campionato siamo alle solite e siamo tornati alla capienza 
di sempre, ovvero 2500 posti disponibili in un settore che potrebbe contenerne il doppio e questo 
senza alcun pericolo per l’incolumità dei paganti. Anche per la partita di stasera, ancor piu’ 
importante di altre perché’ sempre di derby si parla, la curva risulterà off-limits con zero 
possibilità di accesso per chi lavora nel week-end, e non può “investire” nell'abbonamento senza 
sapere se potrà effettivamente presentarsi alle gare anche a causa dei vari posticipi-anticipi come 
riportato nell’articolo sopra, per i giovani e ragazzi, i nuovi tifosi, che vorrebbero accedere al 
settore per loro più “congeniale”, per chi viene da fuori città e mille altre casistiche che voi tutti 
potete ben comprendere. Noi continueremo ad alzare la voce fino a che non si troverà una 
soluzione auspicando che questa non arrivi troppo tardi e solo dopo che succeda “qualcosa”, a 
nostro discapito come spesso è successo, che farà aprire gli occhi e stappare le orecchie a chi 
avrebbe già dovuto intervenire. 
PISA-CUNEO: la prima di campionato ha visto una Curva nord compatta come ci aspettavamo e 
come siamo abituati a vedere. Chiaramente l’esiguo numero di spettatori presenti in curva non ci 
da la possibilità di dar il meglio di noi e sicuramente ne risente anche la squadra (soprattutto ci 
guadagna quella avversaria) ma, nonostante la partita non sia stata delle più divertenti e 
nonostante fosse la prima di campionato, ovvero carica di tensione non solo in campo ma pure 
sugli spalti, abbiamo come sempre cercato di dare il massimo…. L’importante comunque era 
vincere e ci siamo riusciti. Non deve essere stato facile, per la squadra, giocare a distanza di 40 
giorni da un’altra partita ufficiale. Purtroppo conosciamo bene la serie “C” ed ai nostri giocatori 
non chiediamo certo il bel gioco… vogliamo la grinta e la cattiveria agonistica… caratteristiche di 
ogni squadra che ci ha fatto vivere una promozione in serie cadetta. Noi, da parte nostra, 
dobbiamo continuare su questa strada… cantare dall’inizio alla fine ed uscire dagli spalti senza un 
filo di voce… NOI SIAMO QUELLI DELLA NORD… E NON TI LASCEREMO MAI… 
CIAO LUCIA: durante la partita con il Cuneo è stato esposto uno striscione per ricordare Lucia, 
tifosissima tifosa neroazzurra sempre presente in curva e non solo, indipendentemente dalle 
categorie. L’ avevamo già ricordata durante la trasferta di Cremona i primi di agosto ma ci 
tenevamo a ricordarla anche nella sua Arena dove, come quasi tutti noi aveva, il suo posto 
personale: sotto la balaustrina della “buca” lato gradinata. Non smetteremo mai di ricordare le 
persone che hanno fatto della Curva Nord la loro seconda casa… Ciao Lucia e grazie anche per 
aver fatto avvicinare ai colori nerazzurri più di una persona… 
IN CURVA SUD: Il tifo organizzato ad Alessandria nasce nel 1974 in occasione del ritorno in serie 
B della squadra in quando alcuni club insieme ad alcuni singoli tifosi che occupano la curva nord 
dello stadio Moccagatta scelgono di unirsi in un unico gruppo chiamato inizialmente supporters. 
Poco dopo, prendendo spunto da tifoserie più blasonate, la denominazione diviene "ultras". Da 
queste tifoserie prendono spunto anche dal punto di vista organizzativo iniziando ad utilizzare 
tamburi, bandiere e coriandoli. Il gruppo "Ultras grigi" tiene le redini della tifo fino al 1998 quando 
si sciolgono anche se oggi lo striscione viene utilizzato per riunire convenzionalmente tutti i 
gruppi presenti in curva nord ovvero supporters, mandrogni, sezione birre vuote ecc.. A livello di 
amicizie da anni portano avanti quelle con Genoa e Torino. 
NEI LORO CONFRONTI: INDIFFERENZA 


