
                                                                                                                                                                                        

musica da brividi, e io non sono uno di quelli che 
dice POCHI MA BUONI, MEGLIO I SOLITI CHE POI 
ECC ECC , io sono invece dalla parte di una curva 
piena, zeppa e gonfia di note meravigliose, e 
vorrei pure aggiungere che se i distinti fossero 
aperti, si noterebbero ancora di più i tanti vuoti 
dello ZINI, quindi se come ultras siamo più che 
soddisfatti del nostro andamento, assieme alla 
vecchia guardia e meta kaos, direi che per il resto 
non lo siamo per nulla, e non MI RIFERISCO DI’ 
CERTO AI GRUPPI DELLA SUD, CHE SONO STATI 
“ASSIEME” A NOI OVUNQUE, ma a tutti i musicisti 
e saltimbanchi che ci circondano per strada. 
Speriamo che almeno in queste  ultime gare, si 
ricordino le loro esclamazioni, si ricordino le loro 
origini, le loro parole… 
Di certo non sono musica degna di nota le ultime 
prestazioni della CREMO, ma chi se ne importa 
ragazzi, o meglio, CERTO CHE IMPORTA, ma non il 
risultato, ma il sangue, il cuore, la rabbia di 
società, allenatore, e squadra, la rabbia di chi 
vuole vincere, e vuole dare TUTTO, quello che 
PURTROPPO non abbiamo visto ultimamente, cosi 
come non abbiamo visto LA SQUADRA VENIRCI A 
SALUTARE A FINE PARTITA, E QUESTA E’ LA VERA 
SCONFITTA, SE SONO UOMINI, SE SONO ATLETI E 
PROFESIONISTI VERI, devono venire sotto al  

Per chi non lo sapesse io 
sono figlio d’arte, mio padre 
suonava la fisarmonica e lo 
faceva piuttosto bene, io 
invece sono anni che canto 
allo stadio e per diversi sono 
stato pure uno dei vostri 
direttori d’orchestra, quindi 
credo che la definizione 
figlio d’arte sia piuttosto 
azzeccata…no? 
Pensandoci però, credo che 
la musica la si debba avere 
nel sangue, padre a parte, 
quindi mi domando dove sia 
finita tutta sta gente che in 
questi anni senza musica, 
nell’era GUALCO, RISPOLI E 
TRIBOLDI, ci diceva che se 
le cose fossero cambiate 
sarebbe stati i primi a 
tornare nella banda della 
sud, invece mi sembra che 
questi signori, diano solo 
aria alla bocca, e lo dicono 
pure i dati, si cari miei per 
una volta mi sono messo a 
cercare dati, sarò stato 
traviato dalle miriadi di 
sondaggi che giornalmente 
mi becco attraversando 
televisioni, giornali e strade 
cittadine. Tornando ai dati, 
presto detto: abbonamenti 
2000..cifra irrisoria, se si 
pensa a quello che ARVEDI 
ha fatto e sta facendo, poi la 
media ogni gara è di per se 
una sconfitta, infatti se 
togliamo alcune partite, 
VERONA HELLAS su tutte, 
non si può pensare di fare 
paura al calcio italiano con 
3000 persone di  media a 
partita…e non sempre, non 
credete ragazzoni miei?  
NOTE STONATE, altro che  

SETTORE SEMPRE e 
comunque vada cazzo, 
il nostro RISPETTO non 
lo guadagnano con reti 
mirabolanti o colpi di 
tacco, ma con sangue 
sputato e attaccamento 
a noi, alla nostra 
maglia e alla città, nel 
periodo in cui questi 
UOMINI giocano per 
NOI, e per la nostra 
GLORIOSA CASACCA. 

Altre note stonate sono 
le dichiarazioni del 
presedente del Novara 
calcio a fine partita, 
questo stronzo ha 
detto che vincere 
contro la Cremo vale 1 
stagione, perché noi 
secondo lui, siamo la 
squadra più antipatica 
del campionato…CI 
RICORDERMO DI’ LEI 
CARO ..abbiamo buona 
memoria, cosi come 
non ci dimenticheremo 
della signora Pasini ora 
al timone della PRO 
SESTO, la presidente si 
è permessa illazioni 
che vanno al di là della 
logica e della morale, 
un esempio di come si 
può manovrare partite 
e uccelli degli arbitri e 
guardalinee..ma di 
questa generosa e 
virtuosa figliola non ci 
scorderemo, e mi 
auguro che anche la 
CREMO non si scordi di 
queste MERDE, perché 
la ruota gira… il pulp!  
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Musica maestro…grazie 



 

Prima in assoluto con i ragazzi del 
Manfredonia, vedremo cosa e quanti 
saranno, all’andata la gara fu giocata di 
mercoledì e 9 ultras della sud si 
spinsero fin là, nessuno dei nostri 
gruppi, ma i commenti dei partecipanti 
alla trasferta furono positivi, visto 
anche il RISPETTO dimostrato dalla 
tifoseria pugliese, nei loro confronti, 
anche per quello e per un certo modus 
operanti che abbiamo da un bel po’, 
attenzione a gesti o coretti contro i 
ragazzi del SUD!!!! 

 

 

 
Fatto, la festa si farà il 29 E 30 MAGGIO 
cioè tra 2 mesi, e si farà a VESCOVATO 
PRESSO LA ROCCA, in collaborazione 
con il COMUNE DÌ VESCOVATO, IL BAR 
CENTRALE DI’ VESCOVATO, SOLO CHE 
LA FESTA NON SARA PIU SOLO ULTRAS 
CREMONA, MA BENSI … 
UCR E VECCHIA GUARDIA ASSIEME.. 
ATTENTI AI GIORNALI CHE APPENA 
PRONTI DAREMO NOTIZIE MOLTO PIU 
DETTAGLIATE DELLE DUE SERATE- 
Sarà un bel impegno, ma siamo pronti. 
Intanto grazie a Davide e alla pro loco. 

VERSO LA FESTA YEPPA!    

   

 

 
 
Cremo Palermo 
cosa dire di più. 
Più vista una 
nord cosi piena 
e forse anche lo 
stadio, i tempi 
erano diversi, la 
gente aveva di 
meno e stava 
meglio, adesso 
troppe 
tentazioni, 
troppe cose, ti 
tengono lontano 
dalle passioni 
vere e ribelli. 
PURTROPPO. 

 

                  
 
                   

 

                    

 
 

 

 

 



 

Appena tornato da Novara, svuoto 
lo zaino, sistemo i cd presi dal 
cassetto per l’occasione, ma ste 
cazzo di radio sul pullman legge 
solo cassette audio, insomma na 
robetta obsoleta. Sistemo tutto, 
tagliere, salame avanzato, coltello 
da cucina stile rambo, carta 
igienica, cintura ecc ecc e mi metto 
li a pensare davanti a una birra 
fresca di frigor, e meno male, 
perché le ultime che bevo sul 
pullman dopo ore di viaggio sono 
super calde, buone per carità, ma 
caldine dio svizzero…dicevo, mi 
metto li con la mia birrola e penso 
un po’ a tutta la giornata, rivedo la 
partenza, i furbi che si fingono 
scemi per non pagare il biglietto, 
quelli che arrivano sempre in 
ritardo e mezzi rincoglioniti dalla 
sera prima, oppure quelli che 
mettono i sacchi neri sui pullman, i 
primi sederini di donna decenti 
dopo il sabato sera devastante, e 
noi ne abbiamo di bellini di sederi 
intendo, i primi cori, le prime urla 
del barista, le mie prime di urla, ma 
questo lo sapete è un classico, le 
prime battute che ti fanno ridere e 
leggermente tranquillizzare e via 
dicendo fino alla partenza, e nel 
viaggio succede di tutto, ma qui 
non posso entrare nel privato di un 
gruppo, saranno e resteranno 
momenti nostri, tolto qualcosa che 
ogni tanto metto o scrivo su 
fanzine o forum vari…si fa la 
lotteria, si canta, se spara cagade e 
si arriva a destinazione, e qui mi 
fermo ragazzi, perché qualcuno, 
meglio a qualcuno è stato impedito 
di continuare a vivere le proprie 
emozioni e gioie, vi sto parlando di  

Matteo, quel ragazzo di Parma, dei 
BOYS Parma, finito sotto le ruote 
del pullman che trasportava un 
Juve club Crema, sapete come sono 
andate le cose, o meglio sapete 
quello che i giornali e le televisioni 
hanno detto, oltre che quel indegno 
tifoso cremasco che per giorni si è 
divertito a infamare una tifoseria, 
con frasi forti e racconti assurdi. 
Noi siamo andati al funerale di 
MATTEO, abbiamo parlato con 
gente della nord parmense e non,   
abbiamo toccato anche argomenti 
delicati, e visto luogo e momento 
non è stato facile per nessuno, noi 
per primi. 
Questo ragazzo era un ULTRAS, ma 
era anche impegnato nel sociale, e 
non a parole come fanno tanti altri, 
ma con i fatti, e nemmeno c’è 
bisogno che vi elenchi cosa faceva 
davvero nella vita questo giovane. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

                 RIFLESSIONI  

 

Abbiamo toccato con 
mano chi era Matteo 
e PER NOI basta 
quello, senza andare 
oltre, ma vomitando 
per la rabbia, dopo 
aver sentito e letto di 
tutto a riguardo, per 
l’ennesima (ma non 
c’erano dubbi) dimo 
strazione di poca 
sensibilità e di poco 
sapere, visto cosa 
sono arrivati a dire. 
Ma ai media basta 
gettare il loro mostro 
preferito in prima 
pagina, tanto poi il 
resto lo fa la gente 
ignorante e ben 
pensante. 
Meglio riempire lo 
zaino alla svelta e 
salire su un altro 
pullman, che qua 
bisogna stare attenti, 
oltre che schifati. 
 
ciao ragazzi. Il PULP. 



 

 

NOVITA’: 

SCIARPA IN 

RASO 

12 EURO 

 

SCIARPA LANA   

10 EURO 

 

LIBRO  

20 EURO 

 

CAPPELLINI 4 

TIPI 

10 EURO 

 

T-SHIRT 3 TIPI  

10 EURO 

 

FELPE 2 TIPI 

20 EURO 

 

TOPPA USC 

5 EURO 

 

CINTURA 

CREMONA  

10 EURO 

 

 

 

 

 

 
ANDIAMO A FOLIGNO, E VISTO COME SIAMO STATI 
TRATTATI NELLA SCORSA TRASFERTA, QUALE IMMAGINE 
MIGLIORE SE NON QUELLA DI UNO SCUOLA BUS, ANCHE SE 
STAVOLTA NON SAREMO SCORTATI, MA SAREMO LIBERI, 
COSI COME SARA’ LIBERO UN QUALSIASI AUTISTA DI’ 
PULLMAN DI’ SUPERARE I 70 ALL’ORA IN AUTOSTRADA… 
SUPERATO QUESTO SCOGLIO, ECCOCI ALLE MODALITA’ 
DELLA TRASFERTA…ISCRIZIONI OGGI IN SUD E DA 
STASERA AL BARICENTRO, PIAZZA RAGAZZI DEL 
99…COSTA 30 EURO IL PULLMAN, CON BIGLIETTO DELLO 
STADIO A PARTE…ANDREMO VIA VERSO LE 8,00 DEL 
MATTINO…SPERIAMO CHE CAPIATE TUTTI L’IMPORTANZA 
DELLA PARTITA… il PULP 1903…un pullman è già pieno. 
 

 

 

 

Lotto, superenalotto, totogol, totocalcio 

big match, Western Union, tris…. 

Aperture domenicali dalle 

10.00 alle 13.00 tel. 0372 457165 

 


