
                                                                                                                                                                                        

Insomma dopo i soliti riti, si parte, siamo parecchi 
su quei due pullman, ma il terzo non siamo stati 
capaci di trovarlo e quindi, “raus”, tanti in 
macchina e tanti sui pullman, e si parteeeeeeee 
Per la privacy metterò solo falsi nomi, dunque, 
ecco che nemmeno dopo 5 minuti iniziano a girare 
bottiglie e altro, Elisa, come sempre gentile regala 
attimi di gioia con la classica carriola di vodka,per 
palati fini, mentre altri sono alle prese con segnali 
di fumo, da far invidia a Toro Seduto, e cosi 
nemmeno ci accorgiamo che siamo alle porte 
della ridente cittadina modenese, tutto questo fra 
battute da sbancare Zelig di ALE, e un piccolo 
contributo al sogno segreto di Mamo, ecc ecc Nel 
tragitto alcune telefonate con i gemellati reggiani, 
pronti ad aspettarci al ingresso, e con altri della 
sud, ci informano che siamo davvero quasi MILLE, 
una cifra che ci fa persino dimenticare che sono le 
20,45 e non siamo ancora allo stadio, strano 
perché di solito siamo cosi puntuali…oooooo 
capirai…chiamatemi Pinocchio..ehehehh 
Entriamo verso il decimo, e subito accendiamo un 
fumogeno verde, segnale che dopo un attimo 
partiva anche l’accensione delle torce, ma la cosa 
bella è che, dopo il fumogeno, la CREMONESE A 
PENSATO BENE DÌ SEGNARE, quindi doppia/tripla 
soddisfazione al momento di accendere le torce… 

Lunedì 17 marzo 2008, una 
serata che resterà ben fissa 
nella mente di tutti noi, una 
serata iniziata ben 24 ore 
prima quando un manipolo 
di ultras, circa 60/70 si è 
intrufolato all’allenamento 
della Cremonese, con cori, 
torce e bandiere, per 
sostenere i ragazzi in vista 
della difficile partita del 
giorno dopo a Sassuolo. 
Il giorno dopo siamo tutti 
elettrici, siamo belli tesi, con 
la voglia di esserci e di fare 
LA DIFFERENZA, cosa che se 
vogliamo possiamo fare 
quasi sempre, tolti alcuni 
stadi e se paragonati a certe 
tifoserie, ma noi se vogliamo 
e lo dico da sempre siamo di 
ottimo spessore. 
La giornata è lenta, le ore 
passano piano, sarà stata la 
voglia di partire o sarà stato 
il sonno arretrato dell'ultima 
gallina portata a casa al 
gruppo custom, sarà che 
sunti vec, ma finalmente alle 
17,30 sono in sede, mi metto 
seduto e aspetto che uno ad 
uno i ragazzi passino per 
saldare il conto del pullman, 
tutto con due o tre fedeli 
scudieri di fianco pronti con 
birra e panino, mentre sono   
immancabili domande di 
rito…o Massimo, ma quanti 
siamo, a che ora partiamo, 
cosa costa il pullman, il 
pullman non il biglietto, ma 
il pullman…passano gli anni 
e le mode, ma voi non 
cambiate mai…dio mio siete 
voi, sempre gli stessi, sarà 1 
malattia grave? DAIIIIIIII 
CHE SCHERZO KANKER! 
 

Ci rendiamo conto 
subito che serata ci 
aspetta, siamo 
tantissimi, siamo 
colorati, con tante 
bandiere, con torce e 
odori quasi scomparsi, 
peccato che un solerte 
impiegato dello stato, 
ci proibisca l’ingresso 
di uno striscione per 
ricordare due ragazzi 
scomparsi in 
settimana, Demis e 
Piccio…costa poco un 
po’ di intelligenza, e un 
consiglio costa ancora 
meno,  è gratis 
vaffanculo stronzo!         
Il resto è storia 
pazzesca, sono scene 
greche, di gente 
vogliosa di vincere, 
bisognosa di divertirsi, 
con un desiderio 
pauroso di URLARE 
COME NON SI FACEVA 
DA UN BEL PO DÌ 
TEMPO, ecco perché 
lunedì resterà per 
sempre, e nessuno ci 
toglierà mai questa 
serata, poi viene la 
vittoria sul campo,  
l’apoteosi di questi 
giorni e chissà quante 
altre cose, ma PRIMA 
viene quello che siamo 
stati capaci di fare, il 
resto è per le statisti 
che,  per gli amenti 
delle classifiche e per  
gli almanacchi sportivi, 
quello che contava per 
davvero siamo stati 
noi, fin dal giorno 
prima…Pulp 1903! 
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CHE SERATA REGAS 



 

In teoria dovevano venire i ragazzi di 
FOGGIA, invece quell’incredibile 
ammasso di rottami e cazzate 
dell’osservatorio del Ministero sul 
TIFO, hanno pensato bene di non farli 
venire, chiudendo il settore ospite, 
vedremo cosa faranno, e soprattutto 
vedranno cosa potrà accadere, visto 
che i botteghini sono sotto la CURVA 
SUDA, ANCHE PER quanto riguarda la 
TRIBUNA…Di sicuro sarà calorosa 
l’accoglienza per NANU GALDERISI, 
adesso al Foggia, ma una volta da noi!!! 

 

 

 
Stiamo pensando di organizzare una 
festa nostra, non solo per il decennale, 
e quindi nel prossimo campionato, ma 
già dà questa estate, ci stiamo davvero 
pensando seriamente, a breve saremo 
molto più precisi. 
Con chiaro riferimento eccovi la foto di 
Cremo/Pisa dove abbiamo preso di 
petto sia il signor Liguori per quella 
maldestra uscita contro Prisciandaro  
(disse che il bomber fece il saluto 
romano a pugno chiuso) e per salutare 
Pirondini, direttore della provincia. 

VERSO IL DECENNALE     

   

 

 
 
Cremo/Atalanta 
1989...1990 
Il derby più 
sentito di quei 
tempi per i tifus 
della DEA, poi 
arrivò il derby 
con Brescia, ma 
solo dopo. 
Memorabili ed 
epici certi 
scontri o 
sassaiole con i 
ragazzi di 
Bergamo, 
diciamo che più 
che 1 foto 
questa è storia. 

 

                  
 
                   

                    

 
 

 



 

 
Daspo di due anni per tifosa viola 
 
Il questore di Siena ha firmato una 
daspo della durata di due anni nei 
confronti di una tifosa della Fiorentina 
di 21 anni. Domenica scorsa 9 marzo, 
in occasione di Siena - Fiorentina, la 
giovane aveva pesantemente 
apostrofato il personale di polizia 
impegnato nei servizi di scorta alla 
tifoseria viola fino alla stazione e voleva 
venire alle mani con un gruppo di tifosi 
senesi presenti lungo il tragitto, ma la 
presenza delle forze dell'ordine hanno 
impedito ogni contatto. 
 
JUVENTUS- CAGLIARI  
 
Sono stati diffidati 60 ultras 
cagliaritani appartenenti al gruppo 
Sconvolts, che il giorno 2 febbraio 2008 
in occasione della partita Juventus - 
Cagliari avevano tentano di eludere i 
controlli di polizia che gli aveva 
intimato l'alt alla stazione ferroviaria di 
Porta Nuova a Torino per poter poi 
arrivare a contatto senza problemi con 
gli ultras juventini. La diffida è per tutti 
di un anno. 
                    CREMONA 
 
Sono stati diffidati 3 ultras grigio 
rossi, i tre dovranno stare lontani 3 
anni dagli stadi di calcio e da tutte 
le manifestazioni sportive, quindi si 
parte dal calcio, per passare dal 
basket per arrivare al curling. 
Una diffida assurda e fin troppo 
dura, come persona e ultras sono 
vicino ai 3 ragazzi, e ne approfitto 
per farlo anche a nome di tutti e 
DUE i nostri GRUPPI!!! 

Parma – Samp Tifosi diffidati dopo la 
contestazione al Tardini 
PUGNO DÌ FERRO PER LE PROTESTE DÌ DUE 
DOMENICHE FA. IL GIP DECIDERA' 
SULL'OBBLIGO DÌ FIRMACALCIO PUGNO DÌ 
FERRO PER LE PROTESTE DÌ DUE DOMENICHE 
FA. IL GIP DECIDERA' SULL'OBBLIGO DÌ FIRMA 
Parma - Samp, tifosi diffidati dopo la 
contestazione al Tardini Ingiurie alla 
polizia: due ultrà crociati «condannati» 
a tre anni senza stadio II Al mister 
Domenico Di Carlo, Parma - Sampdoria 
è costata la panchina, a due crociati il  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

                 INFORMAZIONE 

 

Posto in curva, infatti,  
Un paio di «cartellini 
rossi» sono stati 
firmati dal questore 
Vincenzo Stingone a 
carico di due 
parmigiani che 
avevano preso parte 
alla contestazione del 
dopopartita di due 
domeniche fa. Pesanti 
le «squalifiche». Per i 
due, i cancelli degli 
stadi nei quali gioca il 
Parma resteranno 
sbarrati per un bel 
po': tre anni per uno 
e due per l’altro. 
Quindi se un giorno 
(spero mai) dovessimo 
cantarle alla squadra, 
occhio ragazzi che 
adesso ti danno la 
DIFFIDA anche in 
questo 
caso…PAZZESCO E 
INCREDIBILE. 



 

 

SCIARPA LANA   

10 EURO 

 

LIBRO  

20 EURO 

 

CAPPELLINO 

10 EURO 

 

CUFFIA LANA 

10 EURO 

 

T-SHIRT BLU  

10 EURO 

 

FELPA U.S. 

CREMONESE 

20 EURO 

 

TOPPA 

3 EURO 

 

CINTURA 

CREMONA  

10 EURO 

Novità da oggi 

sciarpa in raso  

10,00 EURO. 

 

 

 

SABATO 29 MARZO 2008 LA CREMONESE 
GIOCA A SESTO SAN GIOVANNI, UN ORA 
DÌ MACCHINA DA CREMONA SU PER GIU, 
QUINDI SE VOGLIAMO ANDIAMO COME E 
ANCHE  DI’ PIU CHE A SASSUOLO 
VEDIAMO DI NON MANCARE QUESTE 
ULTIME PARTITE RAGAZZI/E, EVADIAMO 
CAMBIAMO QUALCHE DOMENICA O IN 
QUESTO CASO SABATO, EVITANDO CHE 
SIANO SEMPRE GLI STESSI…TUTTI A 
SESTO SAN GIOVANI CACCHIO!!!  
(Notare la finezza. CACCHIO!) 
PULLMAN: ISCRIZIONI AL BAR 
BARICENTRO, PIAZZA RAGAZZI DEL 99. 
DA STASERA SINO A VENERDI SERA, 
INDICAZIONI PER BIGLIETTI, LI 
TROVATE SULLA PROVINCIA DA 

DOMANI…TUTTI A NOVARA!! 
OH REGAS FIME MIA EL SCHERS DE 
VEGNER MIA…IL PULP 1903!!!! 
Ucr1999/Vecchia Guardia 1976 
 

 

 

 

Lotto, superenalotto, totogol, totocalcio 

big match, Western Union, tris…. 

Aperture domenicali dalle 

10.00 alle 13.00 tel. 0372 457165 

 


