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Alla fine ci siamo arrivati, alla fine dopo tanto viaggiare, abbiamo toccato questo 

traguardo, DIECI ANNI DI GRUPPO, 10 anni DA ULTRAS CREMONA… 

Mentre scrivo mi passano davanti tante di quelle facce, tante di quelle cose che 

davvero non so come trattenere le lacrime, ogni persona nel bene o nel male ha 

fatto si, chi con un sassolino, chi con un tir di pietre e mattoni, di farci arrivare sin 

qui e sono sicuro che anche IVANO dal cielo vi abbraccia tutti e tutte! 

Non voglio dilungarmi oltre sull’argomento decennale, magari ne riparleremo fra 

altri dieci anni cosa dite, non è meglio entrare sul pezzo, che farci troppo grandi e 

importanti, senza però, dimenticarvi mai di quello che avete o state facendo per il 

gruppo UCR99, gruppo che mi auguro sia anche servito a farvi crescere, oltre che 

farvi conoscere voi stessi e una bella fetta del mondo ultras, siate sempre fieri di 

aver fatto parte di questo gruppo, vi chiedo solo questo. 

Eccoci qua, intenti a attaccare volantini, a fare, disfare, lettera e testamento, 

m’ama e non m’ama, Cip e Ciop, Mork e Mindy, RIUNIONI  e contro coglioni, cioè 

quello che ci vuole in questo momento, difficilissimo e durissimo, a livello di 

CURVA, ma di certo non da meno se si parla di CREMONESE, inteso come squadra 

e soci, per quello che, chi ancora ci crede, chi ancora sente battere forte il suo 

cuore per questa CURVA e per questi COLORI, si deve mettere in gioco, non lo può 

fare nessun altro, tocca a NOI, e i NOI in questione, oggi, RISPONDONO presente, 

rispondono e risponderanno anche in FUTURO, certi di tutte le difficoltà che 

ritroveranno , in questa,  per certi versi, nuova avventura… speriamo e ci 

auguriamo che anche altri si “uniscano” e che forse per la prima volta, seriamente 

e definitivamente, dalle parole si passi ai fatti, SENZA rancori, menate, sottorifugi, 

ambiguità, superbia, e questo vale per tutti, IO per primo, facciamo come ha detto 

un vecchio ultras solo poche sere fa, in un faccia a faccia che ci voleva…  
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Restiamo tutti un po’ più UMILI, lottiamo e combattiamo per 

un unico IDEALE, sostenendo un'unica bandiera, quella che 

abbiamo sempre portato fieri, anche se, separati in casa… 

 

AVANTI CURVA SUD, AVANTI E RICORDATE QUELLO CHE 

DICEVA UN NOSTRO STRISCIONE…”PERCHE CERTE 

EMOZIONI SPECIE SE SINCERE, LE CONSERVI NELLA 

MENTE E DIVENTANO BANDIERE”…CIOE NOI! 

 

 



 

 Oh, ieri sera avevo 

mangiato e bevuto pesante, 

ma tanto che mi sono 

coccato uno di quei incubi, 

eravamo al Grande Fratello  

ULTRAS, io, un comasco, 

un romanista, un laziale, un 

piacentino, un bresciano, 

due stranieri, uno del 

Werder Brema e uno del 

Saragozza, una ragazza 

dell’Udinese, e una 

dell’Atalanta, più due 

Stewart, un arbitro 

corrotto, Luciano Moggi, 

Maurizio Mosca, Pancalli, 

Simona Ventura, Gianna 

Nannini ed Edoardo 

Bennato, Arrigo Sacchi e 

Aldo Agroppi. 

Maremma olio vergine di 

puglia incrociato con il 

toscano, ma vi rendete 

conto? No dico?... 

Il programma si poteva 

vedere a gratis su Sky, Iris, 

e mediaset premium…non 

si poteva fare entrare nulla, 

anche li… 

 Era vietato tutto, le Siga, a 

differenza del GF vero, le 

tette sopra la terza, e 

anche li al GF non si 

scherza no? I ciechi 

potevano entrare solo se 

ULTRAS dello Sparta Praga, 

le lesbiche e i gay, erano 

ammessi, solo se avevano 

la tessera del tifoso, anche 

l’autista di Maurizio Mosca 

non poteva entrare, 

nemmeno come ospite per 

una carbonara, figuriamoci 

come conco e rente… 

 
 

Anche la Marcuzzi non 

entrava, con tutte le 

fibre che prende chissà 

che scoreggie ci molla… 

Sul più bello, mentre io e 

il comasco buttavamo 

Pancalli e la sua 

carrozzina nella piscina 

della casaaaaaaaa, e la 

Nannini cercava di 

convincere Bennato a 

cantarci dal vivo la 

mitica “NOTTI 

MAGICHE”, un’irruzione 

di forze dell’ordine a 

casa, sotto le sembianze 

di una lupa, leggasi 

pastore tedesco, mi 

assalivano a colpi di 

pelo e lingua, 

svegliandomi, e cosi 

stravolto dalle cazzate di 

Agroppi e dalle continue 

malinconie di Moggi 

(quando c’ero io), sono 

andato al lavoro, cosa 

che NOI ultras facciamo 

tutti i giorni… 



 

 
“CONSIGLI PER GLI ACQUISTI” 

LA BALLATA DEI DEAD CATS 
romanzo di 

Pierluigi Felli 
 

Molti di noi curvaioli, hanno già conosciuto questo autore nei suoi tre precedenti libri legati al mondo ultra ovvero 
"L'Amor Teppista","Vendetta Ultras" e "Ragazzi di Curva", quest'ultimo legato all'assassinio di Gabriele 
Sandri.Altri si son potuti gustare una presentazione faccia a faccia con l'autore il 29 settembre 2007 in quel di 

Vescovato, proprio per la presentazione di "ragazzi di Curva" e che c'ha fatto apprezzare un autore di nicchia che 
più che Felli dovrebbe chiamarsi Folle per l'ironia beffarda con cui affronta le temetiche vicine al modo ultras unita 
ad una fantasia che prende però spunto dal suo passato ultras a seguito della Lazio nelle fila degli storici Eagles' 
Supporters.Ora, questo libro rappresenta la chiusura del cerchio, della saga legata al nostro mondo ma sicuramente 
è un romanzo che scorre via piacevolmente e tranquillamente da solo.Il protagonista Ismaele De Santis assieme ad 
un altro Eagles macinato sulla soglia della terza età, decidoni di rimettersi in gioco coi "nemici di sempre" ed anche 
per non morire da pensionati.Quest idea li porterà, da facinorosi fuori tempo massimo a rivivere sensazioni da 
stadio dimenticate da anni fra cui un ardito assalto al set degli odiati Cesaroni, famoso telefilm di stampo 

romanista.Un romanzo intervallato a tratti dalla storia della S.S. Lazio, ovvero la più antica e discussa società 
sportiva di Roma e non solo.Fra tutto questo siperietti ricordo di quei giocatori che, nel bene e nel male hanno fatto 
grande da Lazio; da Longh John Chinaglia a Re Cecconi, passando per i più recenti e chiaccherati Paul Gascoigne 
detto Gaza a Paolo Di Canio, probabilmente l'ultima bandiera biancoceleste.Comè come non è le poco piùdi 100 
pagine si sgretolano in una sera con susseguirsi di colpi di scena fra il semiserio e il divertito.Mi fermo qui per non 
farvi perdere il diritto alla sorpresa consigliando il libro a chi conserva ancora nel cuore lo spirito ultras di vecchi e 
nuovi tempi sempre bastonati. Il libro è in vendita esclusivamente presso IL CAFE' LETTERARIO di via Palestro 

n° 3 a Cremona solo per il mese di Gennaio. Il prezzo è ancora abbordabile fra i prezzacci in 
circolazione: euro 12. 

 
IL 29 GENNAIO DEL 1995  

un pensiero per Claudio Vincenzo Spagnolo, poche parole, poca ipocrisia, da 
parte nostra solo…SPAGNA VIVE!!! 

ULTRAS CREMONA 1999 
 


