
 

CREMONESE – SAMBENEDETTESE 

Noi fieri!!! 
 

Alla fine sono arrivate, alla fine ci hanno presentato il conto, ecco di cosa 

vivono queste persone, ecco cosa sono capaci di fare, solo quello, di 

togliere di MEZZO, gente VERA, che si nutre di EMOZIONI, che possiede dei 

VALORI, cosa sicuramente molto difficile da trovare nel mondo di oggi. 

Alla fine, ragazzi meravigliosi saranno e sono costretti a FIRMARE ogni 

volta che la CREMO gioca, con DOPPIA firma, e salteranno, dovranno 

saltare ogni tipo di MANIFESTAZIONE SPORTIVA…ma la loro COLPA? 

Solo quella di essersi comportati DA UOMINI, senza INFAMIA o altro, e se 

proprio vogliamo dirla tutta, senza COMPORTARMENTI POCO DEGNI DEL 

NOME CHE PORTIAMO…ULTRAS…anzi, se un giorno vi capiterà mai di 

incontrare i ragazzi di VENEZIA, sponda GATE 22, chiedete e vedrete che 

non faranno fatica a dirvi BENE di NOI e NOI DI LORO. 

Però, se mi permettete, io credo che  queste DIFFIDE, siano figlie del 

NOSTRO MODO di andare negli STADI, della nostra maniera RIBELLE e per 

certi versi ANARCHICA, di porsi al PUEBLO…ecco, credo che accendere 

fumogeni, torce, portare bandiere, evitare i biglietti con prevendita, ogni 

3x2, la poca voglia o nessuna di sentirsi SERVI DELLO STATO, IL NOSTRO 

modo di PIGLIARE PER IL CULO ( IL CULO SI!!) diversi personaggi che 

troviamo ogni domenica negli stadi, e altro, li abbia portati a questo, e non 

quello che è successo mesi fa, senza IMMAGINI O VIDEO, che dimostrino la 

cosa, a meno che UN INFAMATA sia dietro l’angolo, ma di questo avremo 

tempo più avanti di parlarne, si sa, il tempo è GALANTUOMO…CON I 

GALANTUOMINI…o no giovanotti??? 
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Non credano però lor signori, che i rimanenti appartenenti al 

“BRANCO”, si mettano in poltrona o cambiano qualcosa del 

LORO modo…tutt’altro, andremo avanti FIERI E A TESTA 

ALTA…anche e soprattutto per i nostri DIFFIDATI. 

Troppi dicono o scrivono un po’ ovunque, anche sui muri, di 

come era bello PRIMA, di come si andava allo stadio PRIMA, 

dei tempi ANDATI e di come SAREBBE BELLO…ECC ECC 

Noi non lo diciamo di certo, li stiamo vivendo ADESSO, 

siamo UGUALI a quello che ERAVAMO negli anni 80, ci 

sentiamo una “piccola macchia FUORI TEMPO”, e questo, di 

come siamo riusciti a mettere nelle teste di TUTTI noi tutto 

ciò, ci fa credere e pensare di essere nel GIUSTO, al di là 

del rispetto che abbiamo per ogni scelta, di ogni SINGOLO 

INDIVIDUO, andiamo e andremo avanti, diritti per la nostra 

strada, fieri dei nostri FRATELLI diffidati, e sono sicuro che 

loro sono felici di questa presa di posizione, e tutto senza 

PIANGERCI ADDOSSO, siamo ULTRAS…FINE! 

Penso che lo stadio, le curve sono una lavatrice, ci sono 

persone che non SPUTANO nel piatto dove per anni vi hanno 

mangiato, cosi come ci sono persone che tutto quello che 

hanno fatto in uno stadio lo RINFACCIANO una volta finito il 

loro TEMPO, in ogni momento della loro MERDA DI VITA, e 

queste NON VALGONO UN CAZZO, e altre ancora che 

seppur in silenzio, seppur quasi sottovoce, ci sono sempre 

state e ci saranno sempre, e altri che non si girano a 

GIUDICARE, altri che non si PERMETTONO mai nulla, altri 

che vogliono solo RISPETTO, ed altri che ti seguirebbero 

ovunque…SENZA CHIEDERE NULLA IN CAMBIO. 

                                                  La strada ragione di vita.                                 



 

  

La cremo gioca a cesena di 

mercoledì pomeriggio, alle 

18,30, si fa la conta, 8 di 

noi ci sono, partono in 

macchina, raggiungono la 

città romagnola, e si 

guardano la partita, alla 

fine senza chiedere NULLA, 

i giocatori vengono fin 

sotto il settore, e lanciano 

10 magliette, due le 

prendono due ragazzi del 

vecchio joker presenti a 

cesena, alla fine i NOSTRI 8 

si rifanno il viaggio in 

macchina, e con svariati 

sms e telefonate, 

informano la gente a casa 

del bellissimo gesto dei 

CALCIATORI, tutto finisce 

li…è no, non finisce un 

cacchio di niente, la 

telenovela purtroppo è 

appena iniziata. 

Il giorno dopo il signor 

TUROTTI, che ricordo 

Direttore Generale della  

NOSTRA U. S . Cremonese, 

si INCAZZA come una iena 

con i calciatori, dicendo 

loro che le MAGLIETTE le 

lanciano quando DECIDE 

LUI…e altre cosucce, del 

tipo: me le PAGATE ECC EC 

Ma siamo impazziti? 

Ma chi cazzo è ? 

Maremma maiala. 

Va bene tutto, abbiamo 

visto di tutto, sappiamo che 

di ERMINIO non ne avremo 

fisicamente mai più…e ogni 

giorno lo si capisce sempre 

 

 

 

 

PURTROPPO… 

Allora ci sentiamo con i 

ragazzi del vecchio 

joker, e a LUMEZZANE 

decidiamo di lanciare le 

magliette in campo, con 

un bigliettino dentro. 

Invece le cose vanno 

che, TUROTTI ci passa 

vicino, logico che si 

vada a chiedere 

spiegazioni al volo, e 

tutto finisce che uno dei 

presenti a CESENA con 

tutti noi attorno, gli 

lancia in faccia la borsa 

con le maglie…e in 

settimana NON CI SONO 

state CENE O INCONTRI, 

come vi hanno scritto i 

giornali…e soprattutto 

non ci siamo CHIARITI 

CON TUROTTI. 

A volte quando girano… 

GIRANO… 

 

 



 

 

 PADOVA 16 NOVEMBRE 2008 

NOI ANDIAMO  

PULLMAN DAL BAR BARICENTRO 

CHE RESTINO A CASA LORO 

AD OSSERVARSI IL CULO 

Se volete iscrivervi…da domani sera 

il tempo delle chiacchere..è FINITO! 
 

“EVITA LO SPECCHIO E NON GUARDARE QUANDO TIRI LA CATENA” 

                                       
                                                                      Charles Bukowsky  

 

Massimo1963                                                Meglio sogni che rimpianti!!!                                                         


