
 

CREMONESE – LECCO 

AL CIRCO  

Buona domenica amanti dei colori grigio e rossi, buona domenica anziani o 

baldi giovanotti, che da sempre, o da due giorni, frequentate questi gradoni 

storici, buona domenica semplici tifosi in gita, amici di amici, nemici dei 

nemici, buona domenica anche a quelli che vengono allo ZINI, con i  loro 

cuscinetti di tutte le squadre della serie a, b e coppa delle coppe, buona 

domenica anche agli AMATI STEWARD, poveri cristi che si fanno ogni volta 

km, su km, e per pochi spicci, diciamo 60 euro, sempre attenti a chiedere 

documenti, a mettere mani addosso, come se gli fosse consentito, con le 

loro belle faccione PACIAROTTE, per dirla, come un NONNO la direbbe dei 

suoi nipotini, svelti come dei gatti a firmare QUERELE E DENUNCIE… buona 

domenica anche a quei  SIGNORI che non solo perdono a PORTOGRUARO, 

ma nemmeno si degnano di girare la loro ricca schiena, per salutare, una 

buona parte dei SOLITI, ( gli altri non c’erano sto giro…kanker!!!) i quali 

soliti, si erano coccati i soliti 600 km, con le solite SCIARPE meravigliose 

al collo…buona domenica anche al Cavaliere Giovanni Arvedi, il quale si  

starà chiedendo, “ Chi me l’ha fatto fare di metter su sto circo, con cobra, 

serpenti, ronzini spacciati per purosangue, vecchi pagliacci che nemmeno 

riesco più a far ridere, finti domatori di tigri, tre o quattro artisti, degni, per 

i quali val la pena pagare il biglietto, passare  tornelli,  ponti levatoi, sfidare 

i coccodrilli, le 4mila telecamere e ogni volta della morte di un papà, quei 

tifosi ospiti, che riescono a non farsi pizzicare dagli uomini in blu…se non li 

fanno ACCOMODARE GENTILMENTE IN TRIBUNA…o no?... 

Ecco amici della CREMO, è al NOSTRO cavaliere che dedico la FANZA… 
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Per lui che non solo ci ha salvato dal fallimento, ma ci ha 

fatto persino sognare e sperare di tornare in b al volo, e da 

protagonisti, continuando anche quest’ anno seppur le cose 

non sono andate come LUI  e NOI speravamo, iniziando dalla 

MORTE DI ERMINIO FAVALLI, il suo FIDO scudiero, l’uomo 

per tutte le stagioni, e l’uomo del quale ARVEDI aveva una 

fiducia immensa… 

MI ascolti cavaliere, e lo faccia molto attentamente, perché 

chi le scrive, le sarà sempre debitore, comunque andranno 

le cose, e comunque la ruota girerà un giorno, e IO, NOI la 

vogliamo al timone di questo circo, che sono SICURO, molto 

presto ci farà fare il tutto esaurito, con gli spettatori che 

dovranno alzarsi in piedi per applaudire i SUOI / NOSTRI 

artisti…finiamo questo campionato, senza tralasciare nulla, 

se abbiamo solo un possibilità per far divertire la gente, la si 

giochi fino alla fine, ficchiamo nella testa di TUTTI, che se i 

nomi, i soldi, la fama, fossero sinonimo DI SERIE B sicura, e 

VOLENDO fare  un paragone con l’ Inter di Moratti, allora 

siamo da coppa dei campioni, invece no, serve un 

amalgama, servono persone che oltre al denaro, si 

dedichino a questi COLORI, oltre modo bistrattati, troppo 

spesso messi da parte da gente che oltre al proprio lavoro, 

fatto molto male aggiungo, non mette ANIMA E PASSIONE, 

ecco CAVALIERE, non si deprima, non pensi di sbagliare, 

non creda che si possa vincere in un attimo, ci vuole tempo, 

rispetto per i tifosi, per NOI ultras, ( E QUESTO NON E’ 

RIFERITO A LEI…) ci vuole UNA SIMBIOSI tra tutte le 

componenti, fra la squadra, allenatore, dirigenza e tifosi, 

solo cosi si scalano le grandi montagne, e credo che lei … 



 

 Più di nessuno altro in 

questa città, capisca cosa 

intendo. 

Buona domenica a tutti 

quindi, buona partita, e fate 

come volete, se non vi và, 

non cantate, se non vi và 

state seduti, se non vi và 

non portate la sciarpa, se 

non vi và…FUORI LA VOCE, 

SPUTATE LA RABBIA CHE 

AVETE- ABBIAMO DENTRO, 

SPINGIAMO QUESTI CAZZO 

DI GIOCATORI A VINCERE 

E POI QUANDO alla fine, 

saremo distrutti, che 

provino, comunque andrà 

oggi, a non venire sotto la 

SUD, che provino a fare le 

solite manfrine, che 

provino…potrebbe anche 

darsi che il tendone del 

CIRCO, chissà, gli salti 

sulle loro belle testoline. 

Noi facciamo il nostro e 

LORO facciano il suo. 

Cavaliere mi raccomando... 

                                 

 Cambio discorso un attimo, 

perché vi voglio fare sapere 

a cosa siamo arrivati. 

Lunedì, come credo sapete, 

si è giocato Pergo- Pro 

Patria, e io, noi come 

gruppo e non solo, siamo 

MOLTO amici dei ragazzi di 

Busto, logico che siamo 

andati a CREMA, circa in 

20, ci siamo fatti un bel 

giretto di tutto lo stadio, 

per arrivare al nostro 

settore ( come sempre in 

ritardo) dove ci aspetta un 

 

Ragazzo di Busto con i 

biglietti, che non sono 

nominali…fin lì, tutto 

bene, il dramma o l 

ennesima presa di 

potere dei signori che 

gestiscono stadi e 

palazzetti, sono state le 

NOSTRE  sciarpe della 

CREMONESE, ecco, con 

quei colori lì, a CREMA 

non entri…eheheheeh 

Assurdo a dir poco, ma 

tutto vero, se avessimo 

tolto le sciarpe, si 

sarebbe potuto entrare, 

ma NOI le sciarpe non ce 

le siamo TOLTE, siamo 

rimasti fuori dal settore, 

ci siamo riforniti di pizze 

e birrole, aspettando la 

fine, fra cori pro 

CREMONA DEI TIGROTTI 

e i soliti cori della 

tifoseria del PERGO 

ostili e oramai senza 

PESO, facevano prima a 

uscire e dircelo in faccia 



 

 

 

BUON VIAGGIO FLORIANO SOLDI. 


