
 

CREMONESE – PRO SESTO 

I COLORI 
 

Buon anno brava gente, buon 2009, e già che ci siamo vi aggiungo anche un buon 

2010, così per andare fuori dai pali, per essere un tantinello egocentrico, quasi 

come “l’acquisto” del siur MORFEO da parte del U.S.C1903, cioè la NOSTRA e MIA 

amata società calcistica, quella che nemmeno due annetti fa stava scomparendo, 

quella che RISPOLI  e COMPAGNIA avevano fatto diventare lo ZIMBELLO italiano, 

scritto piccolo italiano, che dopo mi danno del NOSTALGICO. 

Dicevo della mia società, e con lei del nostro – mio presidente, vi ricordate come 

eravamo messi vero, delle maglie fantasiose vestite dai calciatori, delle scosse 

elettriche negli spogliatoi, dai debiti in ogni ristorante o trattoria, e perché no 

pizzeria, dai debiti verso qualsiasi tipo di fornitori, con i giocatori che si dovevano 

comprare i tacchetti delle scarpe, la vicenda del federale, alias CAMPO SOLDI, 

regalato al nostro DOMENICO, per poi essere RUBATO E RIVENDUTO DAL DUO 

RISPOLI – GUALCO, da tutti i DERBY persi e con loro la FACCIA, ARRIVANDO 

persino a cercare di metterci contro IL PIZZIGHETTONE calcio, ( costo del 

biglietto di un derby a parte) per la vicenda dello ZINI E SE VOLETE vado avanti 

due giorni e due notti, ma poi vi rendereste conto di che CULO abbiamo avuto e di 

quale fortuna abbiamo tutt’ora nel fare la serie C1, alias lega pro prima 

divisione…altro che lamentarsi ogni 3x2, farsi venire l’orticaria ad ogni acquisto, 

denigrare questo o quel giocatore, SIGNORI dateci un TAGLIO NETTO ALLE 

CRITICHE e seppur sia io il primo che solitamente non parla di calcio giocato, sto 

giro non sto zitto, perché davvero non se ne può PIU…CAZZO. 

Vogliamo creare un attimo, non dico tanto, un attimino, di sano folclore? Vogliamo 

rivivere quei momenti dove ti esaltavi solo nel vedere le nostre maglie sul campo – 

prato dello ZINI, oppure andiamo avanti a farci del male da soli, sempre 

malcontenti, sempre attenti nel cercare qualcosa che non va bene… 
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Si sa che la riconoscenza è merce rara, si può però pretendere di 

dare il giusto peso alle cose no? Allora facciamo cosi: iniziamo a 

far sentire alla gente che indossa la nostra maglia che siamo CON 

LORO E NON CONTRO DI LORO, mettiamo a posto alcuni giocatori 

che per svariati motivi, forse anche per limiti tecnici, non ci 

hanno dato quello che speravamo o che qualcuno diceva che 

avrebbero potuto dare, insomma per farla breve, NOI FACCIAMO il 

nostro dovere, e alla fine tiriamo le somme, ma alla fine, non 

prima, non adesso, non passiamo ogni giorno a SPUTARE sui 

nostri colori, viviamo la categoria, viviamo il momento, sproniamo 

la squadra, sosteniamo il presidente, sosteniamo chiunque sia 

dalla nostra parte, ammesso che la parte sia la stessa per tutti e 

non dovrebbe essere troppo diversa, perché la PARTE  è solo 

UNA…E SI CHIAMA UNIONE SPORTIVA CREMONESE, nata nel 

1903, con tanta voglia di uscire da questa categoria, con il 

bisogno di essere consapevoli che TUTTI remiamo da una sola 

parte e non contro…potrebbe sembrare inutile, ma ci tento invece 

a ricordare ai tanti che sono sempre pronti a saltare sui carri dei 

vincitori, che sarebbe bello se per una volta mettessero da parte 

la loro poca voglia di darsi da fare e si rimboccassero le maniche, 

infilassero la SCIARPA e …basta, si basta, perché le chiacchiere 

stanno a zero, come le mie del resto, facciamo che ognuno di NOI 

da il 30 per cento alla CREMONESE CALCIO, e in questo modo… 

1) Diamo il tempo ai giocatori che arriveranno di farci vedere 

di cosa sono capaci…MORFEO SU TUTTI… 

2) Vediamo se EMILIANO è quello che abbiamo amato e 

osannato…e questa sarebbe già una vittoria 

3) Non entriamo allo ZINI con preconcetti vari, sosteniamo 

fino alla fine del campionato questi colori 

4) Abbiamo un compito, è quello di far sentire a casa chi 

indossa le nostre maglie…lo vogliamo fare cazzo? 

 



 

 5) Andare in trasferta TUTTI 

e non fare chiacchiere da bar  

6) TORNARE A FARE I TIFOSI 

E NON I FENOMENI DA 

OSTERIA…non parlo di ultras. 

Oppure preferivate l’era 

RISPOLIANA ????????????? 

RICONOSCENZA merce rara, 

con tutto il DIRITTO a 

campionato finito, di 

incazzarsi e altro, ma fino alla 

fine si rema tutti per e non 

contro. 

Potrei finire la fanzine con 

queste poche righe, ma 

invece vado avanti, perché 

davvero non capisco dove sia 

finita tutta la gente che non 

veniva quando c’era RISPOLI, 

la gente che incontravi per 

strada e ti diceva quanto gli 

mancasse la CREMO, ma che 

non sarebbe venuta fino a 

quando il NANETTO malefico 

e gli altri, non se ne sarebbero 

andati via. 

Forse non se ne sono accorti 

ma nel giugno scorso a 

Cremona è accaduto il 

miracolo, e senza fallimento… 

 Senza il bisogno di cambiare 

nomi e colori, tutto questo 

forse vi è sfuggito e allora ci 

sono io che vi da una botta di 

memoria, che vi ricorda che 

esiste ancora una CURVA, 

che siamo a metà classifica in 

serie c1 e non al penultimo 

posto in promozione, e che se 

avete un anima grigio rossa, 

se non avete vissuto questi 

gradoni perché c’era chiuso il 

Nuvolari alla domenica 

pomeriggio, se avete ancora il 

vostro cuoricino GRIGIO E 

ROSSO…TOCCA ANCHE A VOI 

 
 

Con la speranza che le 

cose cambino, dalla nostra  

classifica, non per me, ma 

per tanti che ci vivono di 

classifiche, al rapporto con 

i giocatori in campo, 

passando per Mondonico, e 

come mi ha detto un uomo 

alla vigilia di natale, 

dedico a tutti voi il suo 

augurio… 

 

ALLA CURVA SUD. 

 

CHE I SOGNI DIVENTINO 

REALTA… 

 

Concludo ricordando e 

salutando ZEPP, un 

ULTRAS scomparso 3 anni 

fa, uno della CURVA, uno 

della STRADA, uno che 

…sarebbe di sicuro al suo 

posto in SUD…ciao ZEPP. 

 

Massimo 1963 



 

 

Si è spenta Nanda Luzzara, imprenditrice, 
crocerossina e moglie dell'indimenticabile 
Domenico, presidentissimo grigiorosso. 

Sembrava tutto finito nel 2008...con Erminio, 
la Franca ed invece...anno nuovo...storia 
vecchia....un po' come la Nanda che ci ha 

lasciati a 89 anni...saluta tutti. 
            Condoglianze da tutti noi!!! 

 
http://blog.libero.it/AnimalLiberation/  

LEGGI UOMO…LEGGI. 
 

ULTRAS CREMONA 1999…CONTINUA…  
 


