
                                                                                                                                                                                        

Veniamo alla partita di oggi, e parliamo 
chiaro, faccia a faccia, senza peli sulla 
lingua e magari depilati ovunque…alzi la 
mano chi non se la sente di sostenere i 
nostri colori e i ragazzi in campo,  non 
venga allo stadio, se ne resti a casa sua, 
vada a vangarsi le patate, vada a portare  
i suoi bimbi al parco, si guardi il giro 
d’Italia, e non so che altro, ma mai pensi 
di venire in sud per guardarsi la partita e 
NON CANTARE 90 MINUTI. Per vincere 
oggi, per PRIMO serve la vera SUD, 
quella che esempio con la CAVESE pochi 
mesi fa, portò la CREMO a vincere, serve 
la VOCE DI TUTTI, che si alzi al cielo 
verso ERMINIO FAVALLI cosi forte da far 
venire il mal di testa a tifosi e giocatori 
del Foggia…la Cremo avrà si i nomi, avrà 
pure i cognomi importanti, ma io la vedo 
come una DONNA sensuale  e bellissima 
che fa la dura perché in realtà si sente 
fragile nella sua stessa  

Sono le 14 di martedì 
20 maggio e inizio a 
scrivere questa fanzine 
la quale potrebbe  forse 
essere l’ultima, o la 
penultima (dipende dai 
nostri calciatori cosa 
faranno nei 90 minuti 
di ritorno con il Foggia 
di mister Galderisi) di 
questo straordinario 
campionato, e se non è 
straordinario essere a 
giocarsi la serie b, 10 
mesi aver toccato con 
mano e non solo, il 
fallimento, la fine dei 
nostri colori, dei nostri 
sogni, dei nostri miti, 
dei nostri ricordi sul 
campo, dico sul campo 
perché per quelli che 
ognuno di noi tiene nel 
suo cuore, non esiste 
radiazione o fallimento, 
quelli non ce li toglie 
nessuno, ma grazie al 
CAVALIERE e al nostro  
ERMINIO, siamo /sono 
riusciti a far  respirare 
e sopravvivere una 
squadra alla canna del 
gas, squadra che dei  
BANDITI tenevano in 
ostaggio, deridendoci e 
umiliandoci per anni, e 
se non è straordinario 
questo…cosa lo è? 

bellezza e chi, se 
non noi, possiamo 
darle quello di cui 
ha bisogno…noi 
quelli che non 
abbiamo mai perso 
prima di affrontare 
una tifoseria, pochi 
o tanti, dando quel 
rispetto che si 
deve dare ad 
ognuno, noi che 
siamo andati 
ovunque, “pochi o 
tanti dipendeva da 
tanti fattori”, noi 
che siamo sempre 
alle prese con 
rancori interni, con 
facce nuove, belle 
o brutte, con mille 
generazioni, che 
passano o restano, 
noi che sappiamo 
ancora piangere e 
ridere senza essere 
in un reality, noi 
che vogliamo e 
cerchiamo la verità 
su Gabriele e gli 
altri angeli nel 
cielo, noi, la parte 
più vera di questo 
calcio malandato e 
reciclato, noi che vi 
dipingiamo il cielo 
senza chiedere 
nulla in cambio… 
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Noi, suoni e rumori 
 



 

Domenica da semifinale play off, 
saranno di sicuro mille, ma credo anche 
di più, di certo il rapporto non è alla 
frutta, ma nemmeno idilliaco, vedremo 
cosa capiterà oggi, PRIMA e durante la 
gara, il dopo lo lascio stare, che non mi 
frega nulla. 
Di sicuro limitare i posti non fa di 
questa gara la mia preferita, ma vista 
la posta in gioco…GIOCHIAMO E 
VEDIAMO DI’ PORTARE A CASA IL 
PRIMO PREMIO…rispetto per chi ti 
rispetta da noi funziona cosi!! 

 

UN ABBRACCIO AL 

NANU, AMICO 

FRATERNO SEMPRE  

E COMUNQUE… 

 
 

Presto vi faremo sapere, ma 
come TIFOSERIA stiamo per 
festeggiare i nostri primi 30 
anni del gemellaggio con i 
ragazzi di REGGIO EMILIA, si 
avete capito bene sono 30, 30 
anni di noi, di passione, mai 
scemata, con discorsi veri nei 
momenti che contavano… 

Cremonese- Reggiana … 

   

 

 
 
 
Bandierone 
nella nord, 
questo è il 
primo in 
assoluto, credo 
che sia 
strabello, molto 
stile basco, e 
con un effetto in 
quella curva da 
farmi 
accapponare la 
pelle… e i tempi 
cambiano e i 
decreti 
avanzano… 

 

                  
 
                   

 

  

 

 

 



 

Noi che chiediamo solo un 
saluto a fine partita, noi che 
vogliamo la maglia sudata, noi 
che vediamo macerie intorno 
ma andiamo avanti, noi che ci 
impediscono di andare allo 
stadio, eppure siamo ancora 
qua, noi che siamo ultimi ribelli 
di una società alla mercé dei 
VESPA E MENTANA, noi ultimi 
dislocatori  di SUONI E RUMORI, 
noi fuori DAL BRANCO, noi 
DIFFIDATI, noi NAUSEATI, noi 
MALTRATTATI da “tutti”, noi 
che se andiamo in giro, lo si fa e 
facciamo a TESTA ALTA, FIERI 
di quello che siamo stati, e di 
quello che siamo e chissà mai 
…SAREMO, insomma NOI unici e 
INDELEBILI, incoscienti, e 
disposti A TANTO se non tutto 
per i colori e per il campanile, 
noi che ci dividiamo tutto in ore 
di pullman o treno, noi che 
conosciamo il BEL PAESE, altro 
che QUARK, noi che siamo stati 
a Lourdes e abbiamo trovato 
CHIUSO, erano stati  PISANU e 
AMATO, noi che spendiamo più 
soldi in Avvocati di tutto il 
parlamento italiano e ce ne 
vuole direi, noi che alla notizia 
di aver perso gli EUROPEI e alle 
lacrime della MELANDRI siamo 
scesi in strada con torce e trick 
e track…noi che senza prezzo 
con Master Card…heheeheh e 
vaiiiii Noi che abbiamo un 
desiderio, sapere che faccia 
abbia quel tiratore da poligono  

simpatico ragazzone in divisa di 
SPACCAROTELLA…o no? 
Insomma noi che oggi ci faremo 
in 4 per portare questi ragazzi e 
la nostra MAGLIA alla finale, e 
che comunque andrà non si 
dovranno fare nessun tipo di 
problema, basta pensare a 10 
mesi fa per essere FELICI… 
Giochiamo questi “ultimi” 90 
minuti da CREMONESE E VIA !! 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Prima pagina parte…due!!! 

 

Se poi la curva si 
riempirà nei posti 
permessi da quei 
genieri del OSS, la 
nostra partita avrà 
un altro sapore 
ancora, un sapore 
che se devo essere 
sincero, sarebbe 
ancora meglio se si 
potessero fare 
entrare armi e 
bagagli, e magari 
4000 foggiani, 
ohhhhhhhhhhhhhh
hh ma che cazzo 
dice questo? 
Invece si, sarebbe 
giusto e reale, 
averli tutti qua, e 
magari vincerla per 
davvero questa 
gara…o no? Il Pulp  



 

 

SCIARPA LANA   

10 EURO 

 

LIBRO NOI  

SIAMO I 

CREMONESI 

20 EURO 

 

CAPPELLINO 

5 tipi  

10 EURO 

 

Sciarpa raso  

news 

10 EURO 

 

T-SHIRT 4 tipi   

10 EURO 

 

FELPA  

2 tipi  

20 EURO 

 

TOPPA 2 tipi  

3 EURO 

 

CINTURA   

10 euro  

 

 

 

ENTRATA LIBERA E LUOGO COPERTO QUINDI SE PIOV… 

 

 

 

 

 

Lotto, superenalotto, totogol, totocalcio 

big match, Western Union, tris…. 

Aperture domenicali dalle 

10.00 alle 13.00 tel. 0372 457165 

 


