
                                                                                                                                                                                        

dico banditi, sapete che vi parlo di quei tre 
MAIALI mandati via nemmeno un anno fa, e come 
disse MONDONICO al suo arrivo, a voce alta… 
“DOBBIAMO DIRE GRAZIE A CHI CON SVARIATE 
AZIONI HA TENUTO ALTA LA GUARDIA, FACENDO 
SI CHE LA PROTESTA NON MORISSE MAI, IO DICO 
GRAZIE A QUEI RAGAZZI/E…”, Ma prego 
EMILIANO, NON C’E’ PROBLEMA, ERA GIUSTO 
COSI, PIU CHE GIUSTO DIREI, O NO???” 
Questi ragazzi/e, sono stati un’unica, vera 
sorpresa tutti i giorni, in tutte le riunioni, in tante 
occasioni, si sono persino dimostrati superiori alle 
mie attese, e chi mi conosce sa quanto pretendo 
da chi mi circonda, e questi ragazzi/e sono una 
delle migliori cucciolate che mi sia mai capitato, 
davvero mi hanno stupito e meravigliato…GRAZIE 
DAVVERO. Ho ancora negli occhi il loro impegno 
per le serate di ERMINIO, la loro seppur breve 
conoscenza di ERMINIO e il saper anche 
ASCOLTARE, li ha portati a dare tutto…ma  
non mi dilungo e oltre che abbracciarli tutti, 
comunque andrà oggi, perché loro sanno quello 
che valgono e quello che fanno, il resto lo dirà il 
tempo, ma credo non sia tiranno questo giro, e 
credo pure che aver visto salire in cielo un angelo, 
aver già attraversato l’Italia in cosi breve tempo, 
li ha fatti crescere più velocemente del solito. 
 

Ultima fanzine di questo 
campionato, e la voglio 
dedicare ai ragazzini del mio 
gruppo, e non solo, perché di 
gente non più di primo pelo, 
ne abbiamo eccome…per 
dirla alla pulp, pure 
troppo..eheheh 
Prima però, lasciatemi 
ringraziare VECCHIA 
GUARDIA E META KAOS, 
ottimi e sinceri compagni di 
viaggio, e fautori con noi 
delle due serate per 
ERMINIO FAVALLI e non 
solo ovviamente. Cosi come 
ringrazio chi ci ha dato 
fiducia seguendoci in 
trasferta e per certi versi 
nelle nostre idee, alle nostre 
riunioni, nei nostri deliri 
quotidiani. Veniamo al 
gruppo, se penso che solo 2 
anni fa questi ragazzi/e, si 
sono trovati nella peggiore 
delle situazioni, in pratica 
quasi allo sbando, con un età 
media di 20 anni, il tutto 
dovuto alle diffide piovute 
sui “vecchi” del gruppo e 
alla fuoriuscita di una altra 
decina di ragazzi, fondatori 
poi di un altro gruppo, non ci 
credo, ed invece  siamo 
ancora qua, e se siamo in 
PIEDI, lo si deve proprio a 
loro, che si sono fatti in 4 
per portare la nostra pezza, 
che hanno persino accettato 
e di buon grado, di restare 
fuori per quasi 6 mesi da sud 
e stadi vari, senza per 
questo perdere di vista 
l’obbiettivo che il nostro 
gruppo aveva, cacciare i 
banditi, quei TRE banditi in 
giacca e cravatta, e se dico  

Un ultimo e doveroso 
giro di grazie, va ai più 
su di età del gruppo, 
gente che si è messa 
totalmente in gioco che 
ha dato ancora più del 
solito, seguendo un 
simbolo che 
FINALMENTE sentono 
PROPRIO, con addosso 
quelle responsabilità 
che ad una certa età, ci 
si deve prendere, e loro 
senza troppi giri di 
parole, mi sono stati 
oltre modo vicino, 
creando un gruppo nel 
gruppo, dando il giusto 
appoggio, al BRANCO, 
seguendo i ragazzi/e, 
senza mai tirarsi 
indietro. GRAZIE ANCHE 
A VOI AMICI MIEI, DELLE 
TANTE DIMOSTRAZIONI 
D’AFFETTO E PER IL 
VOSTRO ENORME 
CONTRIBUTO PER  IL 
NOSTRO ERMINIO. 
Abbiamo cercato di 
andare contro al 
decreto, di fare le solite 
cose, anche sbagliando, 
magari a volte anche 
incoerenti, ma siate 
FIERI di quello che 
siamo, siate fieri di 
quello che mattone 
dopo mattone, quello 
che, esperienza dopo 
esperienza stiamo 
costruendo, ma non 
dimenticate che le 
lezioni non finisco mai, 
e che la guardia va 
tenuta sempre alta. 

IL PULP 1903!!! 
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Domenica da FINALE PLAY OFF, è un 
vero peccato dover affrontare chi si 
conosce, e mi riferisco ai ragazzi del 
cittadella, certo non tutti, ma diversi di 
loro nei campionati scorsi sono stati 
con noi a pranzo prima delle partite. 
Oggi ci si gioca la serie b, e mi sembra 
logico pensare ognuno alle proprie cose 
da farsi, dalla coreografia, ai cori ecc  
Domani come sempre succede tra amici 
e ultras, qualcuno riderà e qualcuno 
sarà dispiaciuto… 
 
 

 

UN saluto al mio 

amico ARMANDO E 

VINCA IL 

MIGLIORE, 

 
 
Il giorno 11 luglio a Reggio 
Emilia ci troveremo per 
festeggiare i nostri primi 30 
anni di gemellaggio, se c’e’ tra 
di voi qualcuno interessato e 
vuol venire, gli basta farsi 
vedere o sentire alla nostra 
riunione o con gente dei 
NOSTRI gruppi che conoscete. 

Cremonese- Reggiana … 

   

 

 
 
La foto è di 
CREMO -Bologna 
con una NORD 
da brividi, altra 
immagine di 
tempi veri, 
spontanei, al di 
la di slogan 
moderni, di 
cazzate varie. 
MOMENTI che 
sono stato 
fortunato a 
poter vivere…e 
che spero 
possiate voi… 
un giorno 
viverli. 

 

                  
 
                   

 

  

 

 

 



 

Sono nauseato e anche un pelo 
incazzato da come la “vicenda” 
SPACCAROTELLA sta andando, e dal 
silenzio che circonda questo 
OMICIDIO, silenzio che i media si 
guardano bene di rompere, si sa 
mai che perdano posti di lavoro, e 
che davvero mandino Emilio Fede 
su marte e con la famiglia Guzzanti 
al seguito. 
Sono nauseato che non si possa  
(ancora una volta, perché non è la 
prima volta) fare entrare qualche 
metro di striscione in uno stadio, 
per un amico che ha perso il padre 
il giorno prima…”scusa PIERINO”. 
E se penso che la mamma del 
signor BERLUSCONI ha avuto 
persino l’onore di un MINUTO DÌ 
SILENZIO in tutti gli stadi, mi sale 
un buco nello stomaco, ma non per 
la povera donna, la quale non 
poteva sapere cosa avrebbe messo 
al mondo, ma per i pesi e le misure 
degni di una finale olimpica a 
PECHINO, quella Pechino che si 
diverte da secoli a massacrare i 
monaci del TIBET, una Pechino  
purtroppo che sentiamo nominare 
ogni giorno, visto che le olimpiadi 
sono alle porte, e nessuno dice 
nulla e io nel mio piccolino, li 
BOICOTTO i cinesi, non guarderò le 
olimpiadi e che vadano a farsi 
fottere questi assassini di gente 
inerme e se fosse per me ritirerei 
gli atleti, come si fece in altri lidi e 
anni in un passato non troppo 
recente. Iniziano anche gli europei 
di calcio, e la nostra nazionale si 
presenta come una della favorite, 
sarebbe bellissimo ripetere quei 
giorni del mondiale, e stavolta in 
VESPA!!! 

Anche se, forse alla fontana si potrebbe 
andare anche prima, e non dico altro, 
sono sicuro che avete capito al volo!!! 
Ma, la cosa che mi da pensiero è la 
tessera del tifoso, l’ultima novità 
del governo italico, sempre più 
confuso e sempre più alle prese 
con un problema ULTRAS, di sicuro 
non facile da capire stando seduti 
comodamente sopra una cazzo di 
poltrona, in una stanza dei bottoni 
dai svariati colori. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

CHI L’HA VISTO????????? 

 

Salutiamoci cosi, un 
pelò nauseati, un 
tantinello delusi, e 
con poche certezze 
per un futuro ultras 
sempre più messo in 
crisi da personaggi 
che di noi non sanno 
nulla, che si limitano 
a fare svolgere sul 
campo alle forze del 
ordine i loro capricci 
e lo loro mille scelte 
assurde, mettendoci 
sempre più gli uni 
contro gli altri. 
Se avete tempo e 
voglia in estate ci 
sarebbe un rebus da 
risolvere, e cioè date 
un viso al signor 
SPACCAROTELLA… 
Buone vacanze a 
tutti…l ultimo giro è 
mio…IL PULP 1903!!! 



 

 

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  

 

 

LE DUE SERATE PER ERMINIO SONO ANDATE OLTRE MODO BENE, COME 
GRUPPI RINGRAZIAMO CHI DI VOI E’ VENUTO ALLA ROCCA DI 
VESCOVATO, PER SALUTARE ERMINIO E I SUOI CARI, E PERCHE NO, 
RIVEDERE TANTI GIOCATORI CHE HANNO FATTO GRANDE CON I NOSTRI 
COLORI ADDOSSO. 
COSI COME CI SENTIAMO ORGOGLIOSI NEL PORTARE CON NOI, NELLE 
NOSTRE TAPPE QUOTIDIANE,  QUEI RAGAZZI SALITI IN CIELO, E 
ERMINIO ERA UNO DI QUEI RAGAZZI, UN RIBELLE FUORI DAL TEMPO, 
DALLE REGOLE, IL QUALE ADESSO HA RAGGIUNTO IL SUO PRESIDENTE E 
I NOSTRI AMICI, SALUTACI IVANO, PULCE, ALEX E LA GINA. 
 

 CIAO AMICO MIO, SEGUICI DAL CIELO E PROTEGGI CHI PORTA FIERO I NOSTRI 
COLORI, OVUNQUE ESSO SIA…TI VOGLIO UN MARE DI BENE.                                 
 
Erminio Favalli  

 

 

 

Lotto, superenalotto, totogol, totocalcio 

big match, Western Union, tris…. 

Aperture domenicali dalle 

10.00 alle 13.00 tel. 0372 457165 

 


