
 

CREMONESE – CESENA  

ORA BASTA 
Questa è l’ ultima fanzine del 2008, alla prossima uscita saremo nell’ anno nuovo, 

e quindi mi permetto di lasciarvi i miei e i nostri migliori auguri per queste feste in 

arrivo, con la speranza che le possiate passare tranquilli e sereni, e credetemi, di 

questi tempi augurare serenità a qualcuno non è da poco. 

Dopo queste 4 righe, 4 di calma e di speranze, come fare a tacere sulle prestazioni 

della NOSTRA Cremo? Come riuscire a far scorrere le settimane tranquilli, in 

senso sportivo, spero si capisca, perché i problemi VERI della nostra vita sono 

altri, e credo pure che sia inutile elencarli tutti ad uno a uno…no? 

Come fare a NON incazzarsi con questi giovanotti in campo cazzo, quando leggi i 

cognomi dei “calciatori GRIGIO ROSSI”, ti dici: MINKIA, ma dobbiamo “ammazzare 

il girone”, invece poi una volta che li vedi o intravedi in campo, ti accorgi che sei 

tu quello che lavora sei giorni su sette, che gira con  dei calli sulle mani, che 

domenica scorsa a Reggio mentre batteva le manine intonando un coro, gli 

sanguinavano perché si sono rotti tutti i tagli…mancavano due chiodi e sembrava 

quello di cui NON OSO FARE NOMI…..io credooooooooooooooo 

risorgeròòòòòòòòòòòòòò… E questi che fanno invece, i questi sono i giocatori, un 

cazzo, fanno SCHIFO, mi fanno SCHIFO, e se penso ai soldi che prendono mi vien 

voglia di prendere su un LEGNO E SPACCARGLI LA SCHIENA, cosi forse la 

domenica prima di uscire dagli spogliatoi e fare il loro compitino, ci penserebbero 

due o tremila volte no? Non possiamo aver perso con la Reggiana, Portogruaro, 

Lecco, Ravenna ecc e pareggiato con il PERGO, non possiamo farci tutte le 

domeniche la strada per vedere questi signorini che infangano la nostra MAGLIA. 

Per chiarire meglio, mi sembra giusto darvi una piccola spiega del perché 

Massimo si mette a discutere sulla fanzine di virgolette gioco e risultati: A me non 

interessa mai vincere, ma SUDARE E LOTTARE, VEDERE LA GENTE USCIRE DAL 

CAMPO INERME, SENTIRE I CALCI CHE VOLANO, IL SALUTO DI CHI GIOCA lo .. 
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Pretendo SEMPRE, SCONFITTA O VITTORIA, INTERESSA AVERE 

RISPETTO PER CHI GIOCA, E RICEVERLO, AVERE LA VOGLIA DI 

ANDARE ALLO STADIO, E NON FARMI GIRARE LE BALLE AD OGNI 

TORNELLO CHE INCROCIO ULTIMAMENTE, SE I COGNOMI DEI 

NOSTRI “EROI” fossero altri, manco mi incazzerei, e nemmeno 

pretenderei di più, ma con questi cognomi, con tutti i SOLDI CHE 

GIOVANNI GLI MOLLA AL 27 DEL MESE, NON POSSO FARE FINTA 

DI NIENTE, E GIA CHE CI SIAMO CHE DIRVI DEL SIGNOR JACONI? 

Sappiamo e lui sa che noi sappiamo, ma purtroppo non si possono 

CACCIARE 25 GIOCATORI, QUINDI SI CAMBIA IL MANICO…E ALLA 

SVELTA, perché siamo sempre meno in curva, allo Zini, e la 

Cremo invece di spronarci a seguirla con questo modo di fare, da 

parte di quasi tutte le sue componenti, ci sta allontanando da lei, 

è arrivata l’ora del colpo di spugna, che si mandino via i giocatori 

INDIGESTI, che resti chi VALE e ci CREDE, che si cambi purtroppo 

anche il MISTER, che inizi una nuova linea tra società, squadra e 

tifosi; Senza dimenticare che non si è fatta la presentazione, che 

quando arriva un giocatore, un dirigente ecc dovrebbe 

INCONTRARE anche i tifosi, che ci aspettiamo il Favalli e Luzzara 

Day, che venga fatta chiarezza tra NOI  e TUROTTI, e sappiamo 

che il Direttore lo vuole, quindi presto chiariremo,  insomma serve 

dare una bella botta di vita a tutto l’ambiente, ma serve veloce e 

magari sarebbe opportuno non LASCIARE ANDARE VIA certi 

calciatori che nella scorsa stagione oltre che segnare a raffica, 

giocavano e lottavano sempre, cosa dite? 

Come si diceva da piccoli, ma del resto un po’ piccolo lo sarò per 

sempre, invito chi di dovere a fare la PACE, per il bene nostro e di 

tutto l’ambiente, anche perché alla fine chi ci guadagna sono le 

altre squadre, quindi cari miei, DAMOSE NA SVEGLIA, riportiamo 

un po’ di CREMONESITA’  perché la pazienza sta finendo e SE 

FORA PIOV, CHI FRA EN PO FIOCCA… ma dalbon!!! 

 



 

Questo natale sono due anni 

che ALEX se né andato, gli 

voglio lasciare un minuscolo 

pensiero, con lui, alla sua 

dolce famiglia, ai suoi amici, 

alla gente che lo conosceva e 

che gli voleva bene….  

 Alex sempre presente!!! 
 

Se tracci col gesso una riga sul 

pavimento,  

è altrettanto difficile camminarci 

sopra che avanzare sulla più 

sottile delle funi.  

Eppure chiunque ci riesce 

tranquillamente perché non è 

pericoloso. 

Se fai finta che la fune non è 

altro che un disegno  

fatto col gesso e l'aria intorno è 

il pavimento, riesci a procedere 

sicuro su tutte le funi.  

Ciò che conta è tutto dentro di 

noi; fuori nessuno può aiutarci.  

Non essere in guerra con te 

stesso: così... tutto diventa  

possibile, non solo camminare su 

una fune, ma anche volare. 

 
 Hermann Hesse  

 Lasciatemi dire che adesso 

ne abbiamo piene le balle, e 

che cazzo, sembra una 

barzelletta, sembra? È una 

barzelletta, sono state date 

diffide ai ragazzi nostri, tutte 

da 3 anni con doppia firma, 

abbiamo preso un GRANDE 

avvocato, e questi ha fatto 

togliere le firme, cosa 

succede? Formulano altre 

diffide, sempre 3 anni con 

doppia firma, e il nostro 

avvocato le fa togliere 

ancora, sembra tutto finito li, 

invece cosa succede, che da  

 

 

BRESCIA non contenti, 

riformulano altre diffide, 

sempre con 3 anni e 

doppia firma…e che cazzo 

bastaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

a…aaaaaaa….aaaa….aaa!! 

Siamo proprio in un paese 

di merda e di infami, se 

gente come RICUCCI non 

va in galera e a noi ci 

vogliono PER FORZA 

FOTTERE…  

Chiudo qua, oggi non sono 

molto in forma, sarà per il 

freddo, per il mio 

compleanno alle porte, e 

per la mia lupa che mi 

reclama…papà mi porti a 

passeggio o parli sempre 

con quel vetro? 

La lupa ha ragione, vi 

lascio brava gente, ma 

prima, mando un bacio 

giga alle donne, una 

stretta forte per i 

maschietti, e ANDATE 

PIANO…che la vita è una. 

Santos LIBERO!!!!!  

 



 

 

NOVARA 22-12-2008 
NOVARA lunedì 22 dicembre posticipo serale, 

Le iscrizioni sono GIA aperte da lunedì 8 al 

baricentro, piazza ragazzi del 99. 

ANDIAMO IN PULLMAN, PARTENZA E RITROVO DAI 

RAGAZZI, ORE 18,00…18,30. 

COSTA 5 EURO…NA CAZZATA. 

Tutti a NOVARA. 
SIAMO VICINI ALLA FAMIGLIA FERRARONI, NON CI SONO 

TANTE PAROLE, CREDIAMO CHE CERTI DRAMMI SIANO 

INSPIEGABILI… SENTITE CONDOGLIANZE !!! 

                                                           
http://it.youtube.com/watch?v=-BAvAA53sLo   LA VITA E’ ANCHE QUESTA…  

massimo 


