
 

CREMONESE – PRO PATRIA 

RICCHI E FELICI 

 
Io credo che il destino di ognuno di noi sia già che bello scritto, credo pure che ogni tanto ci si può  
pure incespicare dentro e farsi male o bene, dipende dalle situazioni, così come sono sicuro che 
uno non può diventare CALCIATORE o ALLENATORE per caso, ci vogliono tempi, anni, impegno, 
molta esperienza pazienza, e soprattutto UMILTA’, ecco,  questa è forse delle diverse definizioni, 
quella che credo mi garbi di più…UMILTA’, quella vista a Sesto San Giovanni dal signor Ivo Jaconi, 
quando senza inviti alcuni venne sotto il nostro settore a salutare, e credetemi che dopo un anno 
appena gettato alle spalle quando dovevamo quasi implorare Mondonico di un saluto, è stata NA 
BOTTA DI SALUTE…ma BELLA IVO. 
Poi però, qualcosa è cambiato, il mister Jac, forse già sicuro di aver conquistato se non la piazza, 
almeno una buona parte di quella CASINARA, si è seduto su quella panchina senza mai più alzarsi, 
e tutto ciò è molto strano, vista la persona che dava segnali di MODESTIA E UMILTA’...o no? 
Prima di passare per ORGOGLIONE (!!), vi aggiungo anche il resto, che sembrerebbe sotto gli 
occhi di tutti, ma forse non si è visto sui nostri quotidiani e le NON prese di posizione della 
Cremonese U.S.C 1903, ecco alcuni passaggi di cosa non và, oltre alla classifica poco consona alla 
squadra, per lo meno visti i  “famosi” COGNOMI che indossano la NOSTRA “GLORIOSA CASACCA”. 
1) Come mai i giocatori in campo invece di correre CAMMINANO?...ci sono due spiegazioni logiche, 
e un consiglio, la prima che la PREPARAZIONE sia stata SBAGLIATA,  la seconda che questi 
CAMMINANO perché tirano contro al JAC e cosa consigliare se non dei sani CALCI NEL CULO… 
2) Perché in 7 partite sono state cambiate 7 volte le formazioni iniziali con addirittura 4-5 
elementi? 
I casi sono diversi, che JAC sia un fanatico del TUR NOVER? Che i giocatori, sempre grazie alla 
probabile preparazione sbagliata, siano ROTTI un giorno si e uno SI? Che le chiamiamole idee del 
signor JAC, non siano proprio idee? Che I SOLDONI del signor ARVEDI invece di farlo ragionare lo 
abbiano messo nella cosi detta BOTTE DI FERRO? Tanto al 27 arrivano, oooooooooh se arrivano, 
vero signor JAC? 
3) Perché cadere di stile, ammesso che di stile si parli, dicendo ai giornali nelle interviste del dopo 
PORTO, che la sconfitta ERA COLPA DEL PUBBLICO? ..questa non gliela perdono signor JAC, mi 
scusi… 
4) Perché non fare le amichevoli durante la settimana sul TERRITORIO CREMONESE? Vuoi forse 
che per il signor JAC, oltre non contare un cazzo la partita di mezza settimana, non contino un 
cazzo tutte le società sportive che AFFRONTEREBBERO di buon grado la CREMO ogni mercoledì o 
giovedì, dando un contributo a tutto l’ambiente CREMONESE? 
Che siano tutti deficienti gli allenatori che a metà settimana ci infilano la partitella…????????? 
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Io non ho troppe risposte, ma domande si, cosi come mi domando come mai, 
da quella panchina durante la partite non si alza mai, e come mai CICCIO SI 
SCALDA PER 60 MINUTI a Lecco e poi lei mi mette TACCHINARDI, che si siano 
scambiati i ruoli? Ciccio non si merita questo…attento signor JAC! CARISSIMO 
signor JAC, sarebbe ora di darsi una regolata, E chiedere SCUSA al pubblico 
per quelle dichiarazioni INFAMANTI, di PRESENTARSI AGLI appuntamenti, 
QUANDO la CURVA la INVITA, perché se ancora non l’ha capito, facile  che al 
PANETTONE dovrà pensarci da solo, non speri andando avanti cosi di trovarlo 
nel PACCO  di Arvedi  A FINE ANNO… E già che ci siamo, veda di dire alla 
gente che in campo indossa la nostra maglietta, di SUDARLA, perché sino ad 
ora non abbiamo visto quello che volevamo, tolto un paio di mezza partite… e 
se SI PERDE A CREMA SONO MAZZATE. Non siamo più legati al nome o al 
cognome di chi indossa la nostra maglia da un po’, si certo, ogni tanto ci 
lasciamo sfuggire di mano alcuni cori, ma del resto, a qualcuno o qualcosa che 
sgambetta con la casacca in campo dovremo pur credere no, e tutto ci torna 
sempre indietro con gli interessi, non si indovina quasi più essere umano, e  
 (CICCIO A PARTE) quando credi che, questo, cazzo, questo ci tiene, questo 
vedi che lotta, vedi che mastica la cicca come Ray bum bum Mancini ( il 
pugile, non il ciuffo ex allenatore dell’Internazionale) ecco che succede 
qualcosa che ci fa svegliare dal sogno, lo dica signor JAC a questi ragazzi 
segnati dal destino, fortunati esseri umani alle prese con donnine eleganti, 
macchinette super veloci e fighe, con stipendi da nababbi, con pranzi in 
ristoranti già pagati ogni giorno, con mille e svariate complicazioni di vita già 
belle che risolte, insomma lo dica a questi RICCHI E FELICI ragazzi, che se io 
sbaglio qualcosa a lavoro son cazzi, se non arrivo in orario mi squartano 
(squartavano..dai...ahahaahah) se rispondo male ai clienti mi licenziano o mi 
fanno il culetto, che per prendere un quarto del loro stipendio devo fare 300 
ore al mese, che non arrivo comunque al 27 del mese, MAI, che per seguire la 
mia CREMO, ci vogliono oltre al tempo dei soldini, che sarebbe gradito, VISTO 
CHE DI LAVORO SI TRATTA, si guadagnassero lo stipendio, CORRENDO e 
SUDANDO…Caro signor JAC, lo so benissimo che le mie parole faranno un bel 
volo pindarico nel gabinetto dei vostri lussuosi spogliatoi, e che i ragazzi che 
allena se ne fregano le balle, ma in questo calcio del cazzo, con leggi assurde, 
(un abbraccio ai nostri TERRORISTI presi a LECCO con due, dico due torce…e 
DUE CORANI, pronti a farsi esplodere sulla macchina di TUROTTI) con orari 
delle partite assurde, con prezzi dei biglietti assurdi, con lo scambio e vendo 
dei calciatori degni del più veloce AIRTON SENNA, oggi qua e domani di là, con 
tornelli, gabbie, celle, telecamere ogni cm, con tutto sto giallo STEWART, con i 
presidenti che non sanno più nemmeno di presidenti, con i programmi in tele 
scandalosi sul calcio NON GIOCATO, con tutto quel ben di dio che potete  
 



 

 avere, abbiate il CORAGGIO una 
volta di dimostrare che OGNI 
TANTO CI POSSIAMO FIDARE DI 
QUALCUNO, lanciate una voce 
FUORI DAL CORO…e se cosi non 
fosse ascoltate la mia di 
voce…andate a fare in culo…. 
NOI, GLI ULTIMI ROMANTICI.    
 

ROMA-NAPOLI  

tutta la verità 
 

L'assalto al treno per Roma? Una montatura, 
una bolla mediatica, un'esagerazione 
giornalistica. E' quanto è emerso da un 
reportage di Rai News 24, andato in onda sul 
canale satellitare della Rai. Il giornalista 
Enzo Cappucci ha raccolto le testimonianza 
di un sindacalista della Polizia, Tommaso 
Delli Paoli, del giudice Antonello Ardituro e 
del giornalista austriaco Jacob Rosenberg, 
che si trovava a bordo del treno e che ha 
smentito categoricamente che i vagoni siano 
stati devastati. Antonio Petrazzuolo, dir. di 
"Napoli Magazine", ha intervistato Enzo 
Cappucci, il collega di Rai News 24 che ha 
realizzato l'inchiesta, per approfondire 
l'argomento. - Com'e' nata l'idea di 
approffondire il post Roma-Napoli con un 
reportage? "L'idea e' nata dopo aver letto un 
trafiletto su un quotidiano, in cui la 
magistratura inquirente adombrava l'ipotesi 
che i danni recati al treno dai tifosi non 
fossero dell'entità descritta da Trenitalia. Ci 
siamo incuriositi e abbiamo deciso di andare 
più a fondo. Per questo ci siamo collegati su 
internet e, a tal proposito, "Napoli Magazine" 
ci ha dato molte indicazioni interessanti. In 
seguito abbiamo rintracciato dei nomi e degli 
indirizzi, che ci hanno portato a raccogliere  

alcune testimonianze significative. E' chiaro 
che tutta questa vicenda e' sotto inchiesta. 
Sarà la Magistratura a dirci se le cose stanno 
come abbiamo potuto apprendere dalle 
testimonianze raccolte. Siamo stati anche a 
Vienna, per parlare con due colleghi della 
rivista Ballesterer che erano quel giorno sul 
treno, e proprio lì abbiamo appreso che i fatti 
erano andati in maniera diversa. Alcune fonti 
istituzionali infine ci hanno dato delle 
conferme e così è nata 
l'inchiesta". - Nel servizio il sindacalista della 
Polizia, Tommaso Delli Paoli, e il collega 
austriaco Jacob Rosenberg sono stati molto 
chiari... "Si, inoltre Jacob Rosenberg ha fatto 
un Erasmus a Napoli e parla molto bene 
l'italiano: sia lui che il suo collega vengono 
spesso a Napoli in vacanza. Com’è possibile 
che la stampa nazionale, sulla base di un 
comunicato emesso da Trenitalia, abbia 
condannato subito l'accaduto in una maniera 
così severa? Sono stati definiti *** persone 

 
 
munite dei biglietti per viaggiare sul 
treno ed assistere alla partita Roma-
Napoli. E' un attacco alla città di 
Napoli? Anche perchè la notizia è stata 
gonfiata di molto, stando alle 
testimonianze raccolte... "Nello specifico 
non credo che la città di Napoli sia stata 
il solo obiettivo di questa campagna. 
Credo invece che l'obiettivo di questa 
campagna sia stato il calcio violento in 
generale. Non voglio ergermi a 
maestrino del giornalismo, ma e' chiaro 
che la fretta in questi casi può risultare 
determinante così come il 
sensazionalismo. Non dimentichiamoci 
che i giornali, come i telegiornali, sono 
articoli che si vendono". - La cosa che 
dispiace di più è che siano state abbinate 
frasi come "ecco i teppisti" alle 
immagini, riproposte all'infinito, 
dell'arrivo dei tifosi partenopei alla 
stazione di Roma, dove si vedevano 
gruppi di persone che correvano perchè 
avevano già perso la visione del primo 
tempo della partita... "Le immagini video 
disponibili erano carenti. Non c'erano 
nemmeno immagini di quello che e' 
accaduto alla stazione di Napoli. Un 
giornalista che deve effettuare un 
servizio, e si ritrova il computer invaso 
da comunicati sugli scontri di Roma-
Napoli, usa quello che ha a disposizione. 
Le uniche immagini disponibili erano 
quelle dell'arrivo a Roma dei tifosi. 
Detto questo, però, le testimonianze 
raccolte fanno capire che a Napoli non 
c'e' stata la guerriglia. Ci sono stati 
dunque degli atteggiamenti impropri, 
perche' non e' corretto parlare di una 
guerriglia che e' iniziata a Napoli ed e' 
finita a Roma. Ovviamente ora la parola 
per cui 



 

definitiva spetta alla Magistratura, per cui Alla luce delle testimonianze raccolte da Rai News 24, potrebbe essere 
rivista la sentenza che ha disposto il divieto di trasferte per tutta la stagione ai tifosi del Napoli? "Non posso dirlo io. 
Mi sono limitato a descrivere i fatti nell'ambito di un'inchiesta giornalistica. Se la Magistratura trovera' dei riscontri, 
potra' muoversi anche la Societa' Sportiva Calcio Napoli facendo ricorso, anche se non so se ci sono ancora i tempi 
tecnici per farlo". - Rai News 24 ha fornito comunque un servizio importante... "Rai News 24 è una realta' importante 
dell'informazione Rai, che crede nel servizio pubblico. Riteniamo opportuno fornire delle informazioni corrette e, 
quando e' possibile, cerchiamo la verità nei racconti che ci apprestiamo a descrivere ai nostri utenti". 
 
Se AVETE VOGLIA GUARDATELO   http://www.youtube.com/v/BWBacwdinbg&hl=en&fs=1 

CREMA 20 OTTOBRE 2008 
PREVENDITE 

1) NON SONO NOMINALI 

2) BAR CACTUS A CASTELLEONE TUTTO IL GIORNO 

3) EDICOLA CONTINI A CASALMAGGIORE-MATTINA E POMERIGGIO 

4) TABACCHERIA FERRARI A VESCOVATO MATTINA E POMERIGGIO 

5) BAR BARICENTRO A CREMONA DALLE 19 ALLE 23  
 
                                                                                               MASSIMO     
 


