
 

CREMONESE – PERGO 

Cittadini !!! 
                      

CI HANNO TOLTO: BANDIERE, STRISCIONI, TAMBURI, 
MEGAFONI, OMBRELLI, CINTURE,ACCENDINI, 

QUANDO DECIDERE SE E COME ANDARE ALLO STADIO; 
 SIAMO OMOLOGATI, IDENTIFICATI, diffidati, USATI, 

RICERCATI, MANOVRATI DAI MEDIA. 
PER ENTRARE SERVE IL BIGLIETTO NOMINALE, SUPERARE I 
TORNELLI, LE TELECAMERE E GLI STEWARD, ANDARE ALLO 
STADIO, SPECIE NEL NOSTRO E’ DIVENTATO UN INCUBO              

ORA BASTA!!! 
SE VOGLIONO, MEGLIO DIRE, RIVOGLIONO IL TIFO ALLO 
STADIO, CHE CI RIDIANO LA NOSTRA IDENTITÁ e basta 
diffidare le persone, non è un gioco, ma la NOSTRA VITA. 

Noi OGGI non ci 
saremo 

RIVOGLIAMO LE BANDIERE, TUTTI I NOSTRI STRISCIONI, LA 
NOSTRA IDENTITÁ, LA NOSTRA VOGLIA DI ESSERE LÍ AL 
NOSTRO POSTO.  
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SIAMO CONSAPEVOLI DI NON ESSERE SENZA 
ERRORI E DA QUESTO VOGLIAMO RIPARTIRE, 
CHIEDENDO A TUTTI DI RESTARE FUORI CON 
NOI, DOMENICA E FINO A QUANDO SERVIRÁ. 
NON LASCIATECI  SOLI IN QUESTA BATTAGLIA, 
PERCHE’ NON E’ SOLO NOSTRA, MA DI TUTTI 
VOI, DI CHI ERA O SI SENTE ANCORA PARTE DI 
QUESTA CITTÁ, DI QUESTA PROVINCIA E DI 
SOPRATTUTTO QUESTA CURVA , DI QUESTA 
TIFOSERIA E DI OGNI singolo individuo.  
SE LO VORRANNO SIAMO DISPOSTI A SEDERCI 
AD UN TAVOLO E DISCUTERE, ABBIAMO DATO 
TANTO A QUESTI COLORI e qualcosa vogliamo 
indietro.     
 

Mai un passo indietro. 
Art. 21 della costituzione : 
 
“ TUTTI HANNO DIRITTO DI MANIFESTARE 
LIBERAMENTE IL PROPRIO PENSIERO CON LA 
PAROLA, LO SCRITTO E OGNI ALTRO MEZZO 
D’INFORMAZIONE” 
 

 
CURVA SUD ERMINIO FAVALLI 



 

          L 'altra sera sentendo mio 

figlio nella sua cameretta 

cantare “ OVUNQUEEEE NOI 

ANDIAMOOO” decido di entrare e 

lo trovo sotto una coperta di 

lana. “Scusa ma cosa stai 

facendo?”. 

E’ li, con il libro "NOI SIAMO I 

CREMONESI" in braccio e guarda 

le foto estasiato. 

“Il bandierone papà, mi 

piacerebbe tanto starci sotto una 

volta come nelle foto che guardo 

sempre, anzi spiegami perché 

non si può più fare?”. 

E cosa gli racconto adesso? 

Come faccio a spiegargli in modo 

ragionevole l’irragionevole di 

queste norme? 

Quelli che come me sono riusciti a 

vivere una partita stando sotto al 

bandierone, coprendosi le narici per 

il fumo, cantando al ritmo dei 

tamburi e vedendo poco della partita 

per quella bandiera di 10 metri 

quadri che sventolava sempre, che si 

faceva a gara a sventolare, che si 

cercava di meritare di sventolare… 

come fanno a spiegare a chi va allo 

stadio adesso cosa significa la 

partita in curva?                      
Come faccio a spiegare a MIO figlio 

che è tutto sbagliato? 

 
 

Non lo so, non riesco nemmeno io a 

capire, posso solo raccontare al mio 

cucciolo le sensazioni che suo padre 

si conserva addosso. 

Ma dove stiamo andando? 

Dove ci state portando? 

Ce la togliete un giro alla volta l’aria 

allo stadio. 

E qui non si parla di nulla che non sia 

la passione, il divertimento, il vivere 

assieme un evento evocando 

emozioni che nascono una libera 

aggregazione di persone che 

spontaneamente si ritrovano ogni 

maledetta domenica mettendo la 

loro ANIMA senza nulla chiedere in 

cambio. 

E VOI??? Voi avete deciso che 
dobbiamo stare allineati e coperti, 
seduti e battere le mani 

 
 
a comando col nostro piccolo  
pezzettino che altri non devono 
in nessun modo ledere. 
VOI avete deciso che QUELLI  
che devono  pagare tutte le 
colpe siamo NOI, quelli che 
devono sorbire tutti i VOSTRI 
SBAGLI siamo Noi, tutti i vostri 
MISTERI, tutto il vostro CALCIO 
MISERO E MESCHINO, privo di 
spina dorsale e di verità, fatto di 
schedine truccate, partite 
manovrate, giocatori dopati, 
presidenti che venderebbero 
pure le proprie madri, arbitri che 
possono cambiare un intero 
campionato, CON  rigori dati o 
non dati. 
Voi che volevate gli EUROPEI e 
vi è andata male, CON altri soldi 
da far sparire, altro che il mago 
Thelma. 
Voi che giudicate e ci 
condannate senza appello. 
 Queste cose a mio figlio adesso 
suonano strane, lui che con la 
sua bandiera e la sua maglietta 
della SUA CREMO, ci va anche a 
scuola, e ci litiga, visto i 
risultati, ma se nasci figlio di 
uno come me, uno che su quei 
gradoni si è innamorato, non 
puoi che essere cosi, e di mio 
figlio sono orgoglioso. 
E ALLORA C’E’ DA CONVINCERCI 
che non ci volete allo stadio? 
E che piano, piano ci vorreste far 
capire che il vostro misero fine 
giustifica i mezzi. 
Ma io cosa devo dire a mio figlio 
che ogni sera guarda le foto 
della cremo anni 80, che sgrana 
gli occhi e mi chiede…cosa??? 



 

                                              
 

Come faccio a spiegargli che SECONDO VOI quello non era uno 
spettacolo???? 

Che gli ombrelli quando piove sono un problema? 
Che le bandiere sono un problema perché il colore non conta, conta che ci 

vedano perfettamente tutti? 
Che i tamburi disturbano? 

Che la bandiera è pericolosa come uno tzunami? 
Che cosa gli dico della tessera del tifoso? 

Come gli spiego che le foto che vede, le deve ritagliare e mettere via? 
A me piacerebbe spiegargli invece il bello delle coreografie di una volta 
con la smania di far capire cosa e quando fare una cosa. Quei cartoncini 

da preparare e distribuire… 
La gioia dei cori al ritmo dei tamburi e quei megafoni che aiutavano a 

rendere tutti partecipi del momento. 
Lo stare 5 minuti sotto un bandierone che tutti ci univa per qualche 

minuto!!!! 
Figlio mio, SAI, loro, voi, I SOLITI VOI… 

VOI NON VINCERETE MAI, VOI LO SAPETE E … 
E PER QUESTO che io e i miei AMICI PROVIAMO A FARE QUALCOSA, 

perché mio figlio possa un giorno alzare una bandiera più pesante di lui, 
perché possa tornare a casa col mal di testa, dopo aver passato la 

domenica allo stadio fianco a fianco a chi suona i tamburi… 
                                                                FEDELI ALLA TRIBU!!! 


