
 

CREMONESE - VENEZIA 

Ciao STERMINIO 
 Ci siamo lasciati al 94esimo di Cremo-Cittadella, al goal INGIUSTAMENTE annullato da quel 

simpatico umorista del guardalinee, e dopo alcuni mesi, dove ne abbiamo COMBINATE , e sentite 
diverse, eccoci di nuova qua, puntuali al nostro posticino, con tanto di fanzine, con tanto di nuove 
idee, con diversa carne al fuoco, specie dopo un’estate cosi calda, e non mi riferisco alla 
temperatura, ma alle novità in casa grigio-rossa, dalla fine del BINOMIO Arvedi-Mondonico, 
passando per i saluti del CARISSIMO Amico Vittorio Berago, all’arrivo del CESARE FOGLIAZZA, via 
Pizzighettone, alla solita squillata di tromba del signor CALZAFERRI, il quale comincio a pensare 
non esista ma che sia un invenzione dei media, l’ennesima del resto. 
Di sicuro abbiamo i tre punti,tre, presi con TANTO DÌ GIOCO DEL CALCIO dalla truppa del signor 
IVO JACONI in quel di Sesto San Giovanni solo OTTO giorni fa. 
Cosi come sono contento degli acquisti e delle cessioni, (tolto Vincenzo Moretti) di questa Cremo 
2008-2009, anche se la cosa che mancava lo scorso anno, sopperita solo dalla fantasia e 
dall’amore per NOI e per i COLORI grigio-rossi, dall’amico ERMINIO FAVALLI, è la comunicazione 
fra la tifoseria, la squadra e la società, infatti, c’è sempre quel distacco voluto dalla Cremo, che 
non a tutti piace, cosi come certe scelte sulle partite amichevoli ci hanno lasciati senza parole, 
leggasi  CREMO-Livorno in montagna e Como-CREMO il 24 agosto,  poi per carità, come gruppo ci 
siamo sempre presentati, non parlo di altri, ma di certo due parole con chi le cose le sa e capisce 
meglio, andavano fatte, cosi come NON SIAMO E SONO per nulla D’ACCORDO di presentare la 
CREMO e ricordare LUZZARA E FAVALLI, con il DORIA, tifoseria con la quale non si va per nulla 
d’amore e d’accordo, ritenendo quindi che da una FESTA, ci si possa trovare in tutt’altra 
situazione, anche in questo caso, starci a sentire non avrebbe guastato no?  
In tutte queste cose, e altre che nemmeno vi elenco (tanto lo sappiamo e sentiamo tutti cosa ci 
manca) si può notare ancora in maggior modo la mancanza della figura STORICA che era 
ERMINIO, un AMICO oltre che un tifoso della CREMO, un PADRE, uno sempre disponibile, uno che 
passava i due mesi estivi al cellulare,  oppure a Milano per la campagna acquisti, ma non ci 
perdeva mai di vista, sentendo chi di dovere ogni 3x2, per annusare, fiatare, respirare e vivere le 
nostre MENATE quotidiane, cosa che in società sembrano non interessare a nessuno, mentre e 
invece, si sa che da soli non si vince, e che solo TUTTI uniti possiamo arrivare molto lontano, che 
dire di più? …speriamo che qualcuno legga la fanzine intanto, e poi decideranno come meglio 
credono, noi alcune idee le abbiamo, tocca a loro adesso, vediamo se vogliono sentirle sperando 
non sbaglino numero di cellulare, che di fenomeni/ciarlatani, ne trovano a bizzeffe un po’ 
ovunque.     ….CONTINUA a PAG 2 
 
 

                     7 SETTEMBRE 2008 



 

 
Cosi come tutto questo TORNELLO, ci fa sembrare un piccolo fortino, con tanto 
di ponti levatoi e fossati con alligatori, cosa questa che mi e ci deprime non 
poco, ma avete visto cosa siamo diventati, come ci hanno ridotto, cosa ci 
vogliono infilare su per il deretano? 
Altro che portare le famiglie, qui si vuole creare una nuova generazione di 
tifosi/robot, fatti su misura, asettici, giocherelloni, amiconi di tutto e di tutti, 
forgiati nella melassa, con gli occhi a mandorla, e trombetta stile finale di 
coppa intercontinentale (la cara e vecchia coppa intercontinentale) avete 
presente quei 50mila CIAINA, che per tutta la gara suonano queste cose? Ecco 
noi, ci vogliono cosi, dovremo diventare dei DEFICIENTI, col sorriso a 
pagamento, come le televisioni che troviamo ogni giorno sulla nostra tavola, o 
sulla mensola del bagno, ma, e anche qui, ZERO, nessun contatto con la 
CREMO, mentre sono sicuro che se c’era ERMES, almeno avrebbero sentito 
cosa ne pensiamo noi, NOI quelli che DEFICENTI non ci saranno mai, che 
andranno avanti a portare la passione vera, non a pagamento, e che i tornelli 
un giorno ve li FICCHERANNO SU PER LE CHIAPPE. 
ERMINIO, caro amico, ci stanno distruggendo quel poco di sano che avevamo, 
questa gente ci INFANGA, ci vuole togliere sogni e ideali, oltre che cercare in 
tutti modi, con leggi maledette di sciogliere un’AGGREGAZZIONE scritta su dei 
gradoni di marmo, da ogni realtà, piccola o grande che sia, ma, noi siamo 
ULTRAS o ULTRA’, loro non sono NESSUNO. 
 



 

ULTRAS 
 
Ci sono persone che ci descrivono 
come il male del secolo passato e 
presente, definendoci un temporale 
che scatena tuoni e lampi addosso a 
questa carnevalesca società; io non 
ci sto, per la verità e lo sapete 
benissimo tutti/e, non ci sono mai 
stato a farmi cucire etichette 
addosso da nessuno, quindi vi dico 
ancora una volta e dopo 15 anni di 
fanzine, E 30 SUONATI DÌ STADIO,  
la mia idea su cosa vuol dire questa 
parola, la parola ULTRAS O ULTRA’ 
CHE DIR SI VOGLIA. 
Partiamo dal presupposto che il 
primo gruppo riconosciuto è datato 
1968, quindi sono ben 40 gli anni 
passati da questo movimento, un 
intreccio magnifico di generazioni, 
di culture sociali e di svariate 
aggregazioni, direi che più del 
classico temporale, siamo da tempo 
un URAGANO INQUIETO, dove si 
mescolano passione, rabbia, 
ribellione, espressione, fantasia, 
dolore, amicizia, unione di intenti e 
idee, massa e masse, gruppi, 
branchi, realtà, sofferenza, 
militarismo, coerenza e 
contrapposizione, insomma tutto o 
quasi, di quello che difficilmente 
nella tua vita potrai trovare altrove, 
compresa la violenza, ma quella la 
trovi ogni giorno, di ciò, il mondo 
che ci giudica se ne ciba, con guerre 
per interessi, stermini di massa,  

stragi, droghe a doc, prima l’eroina, 
oggi queste manipolate droghe 
sintetiche, movimenti di palazzi, 
segreti cosi detti di stato, morti 
misteriose, manovrando i media, 
impedendo cosi alla gente di 
pensare, mettendo invece NOI al 
primo posto tra le cose da 
“sistemare”. 
L’ultras va “contro” alla nullità della 
vita, almeno di quella vita che ci 
rifilano questi signori, diventando 
noi stessi uomini o donne, 
protagonisti folli e vincenti, sempre 
in cerca di emozioni diverse e vere, 
e sottolineo la cosa perché, con gli 
ULTRAS puoi liberarti delle tue 
emozioni, sempre, in ogni 
momento, in uno stadio, sopra un 
pullman, ad ogni cena o bevuta che 
sia, con dei racconti di chi ti ha  

 
preceduto, e nei momenti che 
vivi, mentre nel lavoro, ed 
anche per certi versi nella 
famiglia, difficile che tu possa 
fare questo o solamente provare 
ad essere te stesso. 
Dentro al gruppo, il ragazzo/a 
capisce cosa significa sacrificio, 
impegno, organizzazione, limiti 
e ostacoli, e vive momenti di 
aspettative, parola che di questi 
tempi, è molto in uso per il 
LAVORO. 
I miei migliori amici li ho trovati 
in questo mondo, li ho vissuti e 
continuo a farlo con tutto il 
massimo del rispetto e degli 
ideali, certi valori che ho 
imparato sono certo che non 
avrei mai e poi mai potuto 
apprenderli da altre parti, e 
anche la struttura che si forma 
all’interno di un gruppo, 
l’organigramma e le gerarchie, 
le porti con te per sempre, 
dando il giusto valore alle cose, 
alle PICCOLE COSE, CHE FANNO 
GRANDI GLI UOMINI. L’ULTRA’ 
O ULTRAS che dir si voglia lo 
puoi, ci puoi trovare ovunque, in 
qualsiasi ceto sociale, e questa è 
la cosa che mi rende orgoglioso 
di più, perché noi siamo uomini, 
donne, ragazzi e pischelli 
NORMALI, siamo un area 
privilegiata però, dove puoi 
trovare una dimensione e 
provare a capire quanto vali.  … 
 



 

…..  C’è una scritta sopra ad un cavalcavia a Firenze, zona “Campo Di Marte”, che se la 
memoria non mi inganna  dice cosi e racchiude tutto il mio scritto…CHI RINUNCIA AI SUOI 
SOGNI…MUORE. 
Non smettiamo di sognare, restiamo come siamo nati, non cerchiamo di cambiare questo 
fantastico mondo, non serve mascherarsi o camuffarci, noi siamo UTRAS…osare sempre!!! 
 
SCIARPA AL COLLO SEMPRE.                                                                    
                                                                                                                                              

MILLENOVECENTONOVANTANOVE 
 

QUESTA LA DATA DÌ NASCITA DEL NOSTRO GRUPPO, NON DICO TANTO ALTRO, 
PRIMO PERCHE’ VISTO TUTTE LE COSE CHE ABBIAMO FATTO NON BASTEREBBE 
UNA FANZINE, SECONDO NON NE HO VOGLIA, TERZO ABBIAMO ANCORA TANTO DA 
FARE E IMPARARE, AGGIUNGO PERO’ I RINGRAZIAMENTI, OGGI E SOLO PER UNA 
VOLTA, PER TUTTE QUELLE PERSONE, MASCHI O FEMMINE, CHE IN QUESTI ANNI 
SONO PASSATI PER IL GRUPPO. 
MANDO INVECE UN ENORME E FORTE ABBRACCIO ALLA FAMIGLIA DI IVANO 
CERIOLI IL FONDATORE DI QUESTO GRUPPO E CON LUI POCHI ALTRI…CIAO GINO. 
 
 

LA RIUNIONE  
 
SI TIENE OGNI MARTEDI CHE LA CREMO GIOCA IN TRASFERTA PRESSO I RAGAZZI 
DEL 99, AL BAR BARICENTRO, SE AVETE QUALCOSA DA DIRCI, SE AVETE VOGLIA 
DÌ SENTIRE O CAPIRE, SE VOLETE SEGUIRE LA CREMO IN GIRO CON NOI….PREGO. 
 
Massimo. 
 


