
 

CREMONESE – LEGNANO 

Biglietto rosso o blu??? 

 Stop, fine, era ora, siamo andati a Crema, e finalmente ci siamo tolti questo 

leggero macigno da 400 kili da sotto la suola, dentro la scarpina da calcio 

grigia e rossa, ma cosa cazzo stai dicendo Massi, direte voi… 

Cioè, COME, cosa sto dicendo, se dopo quasi 30 anni siamo andati o tornati 

al Voltini, e abbiamo provato sulla nostra pelle cosa sia un DERBY con il 

Pergocrema  e i suoi tifosi, il  tutto dopo secoli di rotture di palle… 

Lascio ad ognuno di voi, il proprio libero pensiero sulla serata di lunedì, non 

sono certo io che vuole elogiare o denigrare nessuno, ogni realtà può fare e 

dare in questo mondo ultras, e come tante altre volte è successo, anche a 

Crema abbiamo capito chi siamo, che cosa possiamo dare per questo 

mondo ultras così tanto bistrattato, dentro o FUORI dagli spalti. 

La cosa ridicola di tutta questa faccenda, la chiamo così, perché di 

faccenda si tratta, è stata la sistemazione dei tifosi- ultras grigio rossi, 

cioè la nostra…mi viene ancora da ridere, pensando a come possono venire 

a conoscenza delle nostre scelte o decisioni, i signori in blu. 

Per una settimana avevamo venduto biglietti, un po’ su carta rossa, e un 

altro po’ su carta blu, dicendo a chi li comprava, ( NON A TUTTI) che i blu li 

avremmo usati NOI, che avevamo deciso di andare a sistemarci nei 

DISTINTI del Voltini, ma tutto questo non aveva un filo logico, cioè i 

biglietti non avevano due prezzi o diciture diverse, era uno NOSTRA idea, 

una NOSTRA  scelta, visto che alla TICKET ONE, avevano finito la carta 

rossa…( ahahaahah ma come state ?????) ci è sembrato giusto dire o fare 

così, per evitare diverse cose NOSTRE, mentre nemmeno per l’anticamera 

del cervello, avremmo mai immaginato che… 
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All’ingresso dei distinti ci fosse la selezione degli STEWART 

e dei LIGI funzionari, attenti ai colori, il BLU ENTRA, il rosso 

NO…AHAHAHA, (se non fosse per quelle cento manganellate 

date via cosi, come le castagne in piazza duomo, una volta 

capito che era inutile spiegarci di che colore eravamo, 

entriamo li e fine, gli manderei una cassa di vino buono e 

due righe di “Cortina d’Ampezzo”, cosi magari si danno una 

regolata e si guadagnano lo stipendio veramente, ma 

purtroppo non posso…) e ci sono voluti diversi minuti, primo, 

per farci APRIRE i DISTINTI, e secondo, per farli capire che 

non c’era nessuna differenza nei colori. 

Che siamo monitorati lo sappiamo, magari non lo capiscono 

tutti - tutti, ma, che adesso CREDIATE a tutto quello che 

diciamo, e addirittura lo METTETE IN PRATICA…DAI SU 

CAZZO!!!! 

Lasciate che vi dia un lieve consiglio, almeno la prossima 

volta evitate di cadere nel ridicolo e magari qualcuno non si 

fa male, che alla fine è la cosa che interessa a noi; Perché 

non vi limitate a controllarci, palparci, violentarci con le 

vostre telecamere  e non ci lasciate organizzare come ci 

pare CAPRA E CAVOLI? 

Detto questo, doveroso da dire, almeno per chi con me, si è 

messo a disposizione per tutti questi colori dell’arcobaleno, 

rubo poche righe ( e daje ) per fare un elogio alla gente che 

era con me nei distinti, ringraziandoli per avermi sopportato 

per tutta la gara, ricordando loro, ancora una volta, che 

certe gare finiscono quando l’arbitro fischia la fine, mentre 

certe altre, vedi PORTOGRUARO, le avrei volute vedere 

finire molto tempo prima….ancora GRAZIE ragazzi/e!!! 



 

 Un CORO, uno striscione, 

una cosi detta fanzine, un 

sito internet, dei blog, 

scritte sui muri, adesivi, 

stampe su magliette o 

felpe, e per finire, magari 

un cappellino…perché no? 

Chiediamo tutti GIUSTIZIA 

per GABRIELE SANDRI, non 

stiamo troppo fermi ad 

aspettare uno stato che 

sino ad ora non ne ha mai 

data via troppa di giustizia, 

almeno non per noi…no? 

Non dobbiamo lasciare che 

tutto si spenga, come al 

solito aggiungerei, ma 

bensì, bisogna urlarlo al 

mondo che GABRIELE deve 

avere GIUSTIZIA, purtroppo 

so benissimo che non sarà 

facile, ma è nostro dovere 

provarci, stare vicini alla 

sua famiglia, magari 

sbattendoci ancora la 

faccia, ma consci di aver 

provato TUTTI DI TUTTO. 

Spacca rotella 30nni in cella!! 

Siamo vicini alla tifoseria 

della Juventus, ma 

soprattutto alle famiglie di 

quei tifosi presenti dentro 

quel pullman, non ci piace 

fare retorica o ipocrisia, ma 

cazzo, quando sentiamo o 

proviamo certi “sentimenti” 

non li nascondiamo di 

certo, quindi eccoci qua. 

Condoglianze vere e 

sincere da parte di tutti noi. 

--------------------------------------------- 

STIAMO ASPETTANDO LA 

VERITA’ SU ROMA.NAPOLI. 

 

e….“In quei momenti c’è 

adrenalina, non pensi a quello 
che fai, ti senti invincibile nella 
rissa”. Lo dice in un’intervista a 
'La Vita in diretta' su Raiuno AP, 
il 29enne di Lucca fermato a 
Sofia dalle autorità bulgare 
accusato di aver preso parte agli 
scontri avvenuti tra tifosi prima 
della partita tra l’Italia e la 
Bulgaria. AP sminuisce la 
ricostruzione fatta dalla polizia, 
ammette la rissa con i tifosi del 
Csk, ma nega che mentre il 
gruppo di supporter italiani 
raggiungeva lo stadio della 
capitale sono stati cantati cori in 
onore del Duce: “E’ una cosa 
montata, noi abbiamo cantato 
l’inno nazionale”. Anzi, spiega, 
sono i tifosi della Bulgaria che 
hanno “fischiato durante il 
nostro inno, che non si riusciva 
a sentire”.E sulla bandiera 
bruciata e i saluti romani 
immortalati dalla immagini 
trasmesse in televisione, AP 
controbatte: “Non era una 
bandiera bulgara, ma la 
bandiera di una squadra di 
calcio Uno dovrebbe essere lì 
per capire. E il saluto romano è 
vero, l’ho fatto. Ma era un 
momento particolare, sono gesti 
di risposta al tifo avversario”. Il 
trattamento avuto dalle forze 
dell’ordine di Sofia per l’ex capo 
degli ultras ‘Bulldog’ di Lucca, è 
stato molto corretto. 
 
 



 

Anche se là non avevano le celle di sicurezza e ci hanno tenuti ammanettati a una sbarra di 

ferro per dieci, quindici ore. Ma ci hanno portato da mangiare e da bere”. 

Il Video:http://it.youtube.com/watch?v=71AjgZ3HoIE  sempre lo dirà…ATTENTI A QUELLO 

CHE VI DICONO I MASS  MEDIA, ALTRO CHE NAZISTI… 

Un forte abbraccio al nostro amico CORRADO, per la scomparsa di 

mamma FRANCA, un mito, un pezzo di storia che raggiunge altri fedeli 

alla tribù su nel cielo della CREMONESITA’…UN BACIO FRANCA. 

Una STRETTA calorosa a DAVIDE, per aver perso il Papà, in questi 

momenti, cosi duri, viene fuori chi siamo davvero e NOI, sappiamo che 

la tua forza sarà un aiuto per tutti. 

 
Cesena- Cremonese, coppa Italia mercoledì 29 ottobre …SI 

VA IN PULLMAN  

DAL BAR BARICENTRO PIAZZA RAGAZZI DEL 99 

ISCRIZIONI  

Da oggi in curva, domani, martedì o all’ultimo minuto, prima 

della partenza… AL BARICENTRO 

Per informazioni…siamo quelli vicino AI DISTINTI.              


