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TORTE D’ANIMA, PER DIRLA ALLA STING
Il natale è finito e anche l’ultimo giorno del “vecchio anno” ci ha lasciato, chissà cosa ci darà questo
2010, se riusciremo ad amalgamare l’antico modo di essere Ultras, con questo nuovo, moderno e
“mentale” un po’ come quel genio di STING fa con la sua musica…(questa canzone per esempio
http://www.youtube.com/watch?v=gWDi8nJfGPA)
Nelle feste natalizie e gli ultimi giorni dell’anno, che oramai da secoli vivacchio solo, pardon, con la mia
lupa, ho avuto parecchio tempo per girare in internet, uno dirà, ma come girare, navigare si dice, te lo
dici, io ci giro invece, e nelle mie scorribande mi sono imbattuto in uno striscione della curva Catello Mari
di Cava de Tirreni, che dice cosi: “Basta raduni, niente incontri, solo con la mia COERENZA faccio i conti”,
stupendo e veritiero.
Infatti, il sottoscritto non parteciperà più a nessun raduno, tolto casi gravissimi, dei quali possiamo
benissimo farne senza e sapete a cosa potrei rifermi in tal caso, ecco..
allora forse alzerei il mio meraviglioso sedere da Cremona, per altre ragioni no, TESSERA COMPRESA, ma
che sia ben chiaro, come UOMO e come GRUPPO andremo avanti a lottare contro questo brutto mostro, o
contro le svariate situazioni, ma senza per questo farci altri km o perdere ore e ore, al telefono, o
girando in diverse piazze, amiche e non, per cercare di mettere insieme diverse teste e idee, oltre che
perdere per strada conoscenze e amicizie di vecchia data, ma questa è un'altra storia, storia che credo
sarà difficile sistemare, visto l’orgoglio di tutti noi, può darsi forse, che come tutte le cose, ci sia un inizio
e una fine.
L’importante è sentirsi a posto, sapere che ti sei dato anima e corpo, facendo quello che dovevi e potevi
fare, il resto lascialo ad altri, a quelli che devono apparire, sembrare o luccicare, quelli che non ti sanno
ascoltare, ma che sono bravi a vendersi.
Uno, il solito uno, si starà chiedendo cosa scrivo, cosa và dicendo sto “vecchio”?
Avete presente il papa alla cena con i poveri, ditemi che bisogno c’era di telecamere, di discorsi, di foto,
di gendarmi, poliziotti, microfoni e via dicendo, non era più semplice se proprio doveva farlo, scrivere due
righe o tre su un qualsiasi giornale, e perché farlo a natale, non c’è scadenza per la povertà e ve lo dice
uno che l’ha toccata con mano e piedi: quindi e senza entrare troppo nei particolari o altro, dopo l’ultimo
sbattimento contro la TESSERA, e chi mi frequenta sa cosa intendo con sbattimento, mi sono sentito così,
( un povero a cena con il papa) detto questo chiudo dopo 16 anni di raduni e contributi nostrani.
Non è tutto negativo quello che ho visto, di certo la coerenza e il rispetto, si sono perse troppe volte per
strada, per lasciare posto all’esibizionismo e individualismo, di curva o di singoli.
Ognuno faccia i suoi conti con le torte della propria anima…io ho chiuso.

Durante le feste…. 31 dicembre 2009
Stamani eravamo in tanti a salutare il grande Enrico (alias Alessandria, alias Cisley),
eravamo i soliti volti della Maratona, ma c’erano anche gli alessandrini, i genoani e il nostro
fratello viola.
La messa iniziata alle 10.00 celebrata da Don Ciotti, rivelava gli ultimi istanti di vita che
Enrico ha vissuto al fianco di Don Ciotti, che dire, il detto come si vive si muore incarna
perfettamente la morte di Enrico, lui è rimasto lucido fino all’ultimo istante, ha sorriso, ha
chiesto un bicchiere d’acqua e gli ha detto ciao, dopo ha chiuso i suoi occhi buoni e dopo è
solo storia, quella che lui ci ha lasciato, io la conserverò per sempre nel mio cuore, la
racconterò e l’ascolterò ogni volta che ne sentirò il bisogno, perché le storie che fanno bene
alla vita non bisogna mai dimenticarle ed Enrico ce ne ha lasciate tante, indelebili. Di fronte
alla chiesa sulle grate di recinzione di una industria, i grigi hanno appeso uno striscione con
su scritto: “TRA GLI ANGELI…IL CAPO. I TUOI ULTRAS”. Condoglianze di nuovo ai
grigi.
Juventus – Napoli coppa Italia
(CASMS) ha disposto la vendita del biglietto singolo, escludendo del tutto i
tifosi residenti in Campania, per Juventus-Napoli (Coppa Italia), gara valida per
gli ottavi di finale in programma il 13 gennaio 2010 all'Olimpico di Torino. Dunque
ancora penalizzati i tifosi del Napoli che non potranno seguire e sostenere la propria
squadra. Inizialmente sembrava che il Casms avesse dato il proprio assenso alla trasferta
all'Olimpico, ma da ieri sul sito ufficiale della società bianconera nella sezione "Biglietteria"
viene confermato quanto deciso degli organi di sicurezza. Appare comunque un trattamento
di favore per Madama perchè in questi casi, come spesso è accaduto anche al Napoli, la
vendita dei biglietti viene consentita solo nella provincia (a limite nella regione) della
squadra di casa.
Varese – Como lega pro del 10-01-2010
Una decisione annunciata e attesa, anche se dall’Osservatorio del ministero dell’Interno era
arrivato il via libera.
I tifosi del Como non potranno andare a Varese, il prossimo 10 gennaio, per seguire la
loro squadra alla ripresa del campionato di Prima Divisione.
Ieri, dalla “città-giardino”, è giunta l’ufficializzazione dello stop alla trasferta per i fan della
formazione lariana.
Al di là del parere dell’Osservatorio del Viminale, le Prefetture e le Questure locali
possono infatti decidere autonomamente sull’eventuale chiusura di un settore ospiti di uno
stadio.
E a Varese hanno scelto di aprire lo stadio Ossola, per l’atteso derby, soltanto ai
sostenitori della squadra biancorossa. Il prefetto, Simonetta Vaccari, in concerto con il
questore, Marcello Cardona (tra l’altro ex arbitro della serie A), ha preso questa
decisione. Saranno ammessi soltanto i comaschi in possesso della cosiddetta “tessera del
tifoso”, ma ancora non è stato definito in quale settore saranno collocati.
COSENZA..CIAO MASSIMO
Purtroppo è venuto a mancare all’affetto dei suoi cari e degli ULTRA COSENZA,
ci uniamo al cordoglio di tutta la tifoseria Cosentina e in particolare della sud.

Ancona
La curva nord ancona chiusa nel piu'profondo dolore e scossa per la morte di un
fratello
Rocky ,che ha lasciato in noi tutti tristezza e disperazione ,nel porgere le piu' sentite
condoglianze alla famiglia ,dichiara per il momento sospesa ogni attivita'R.I. P Rocky…le nostre condoglianze alla tifoseria anconetana.
Panini cosa combini???
Due scudetti al "prezzo" di tre. Questa volta non è colpa di Calciopoli. Non ci sono avvocati
e giudici di mezzo. Fatto sta che la Roma si è vista togliere uno scudetto. Non c'è da
spaventarsi, visto che l'errore (clamoroso) è stato riscontrato dai tanti appassionati e
collezionisti di figurine, sull'ultima edizione, quella 2009-2010, dell'album più famoso
d'Italia, l'album "Panini". Attraverso una fitta rete di segnalazione da parte dei tifosi alla
redazione principale, si farà in modo di correggere immediatamente l'errore. Contattato
dalla trasmissione radiofonica Te la do io Tokio il direttore del Marketing della Panini
afferma: "Ci cospargiamo il capo di cenere . E' stato un grosso errore e adesso
provvederemo. Stiamo preparando la diffusione degli album con la correzione in tutte le
edicole. Purtroppo con quelli già stampati possiamo fare poco...
Inghilterra, gli hooligans si comportano meglio anche in trasferta
LONDRA - Calano gli arresti legati al calcio in Gran Bretagna e anche all'estero i temuti
hooligans si comportano meglio. Secondo i dati diffusi dal ministero dell'Interno britannico
nella stagione 2008-2009 il numero di arresti negli stadi e nelle vicinanze e' sceso del 2%
rispetto all'anno precedente. Non solo: i tifosi inglesi si comportano meglio anche in
trasferta. Sono stati infatti solo 30 gli arresti su 105mila tifosi che hanno seguito le proprie
squadre in 49 match di competizioni europee
Altri soldi che prendono il volo???
Le carenze degli stadi italiani si possono sanare con una "legge quadro" utile a
"facilitare le procedure", ma l'esito di una riforma degli impianti dipenderà
comunque dalle intese tra società ed enti locali. Lo ha dichiarato il presidente
della Figc, Giancarlo Abete, nel corso di un'intervista a Sky Sport. "C'è
innanzitutto un problema strutturale che tutti conoscono", ha detto Abete
riferendosi alle cinque partite rinviate a causa del maltempo nell'ultima giornata
del campionato di Serie A: "Per una candidatura ad un grande evento sportivo
occorrono stadi coperti", ha detto Abete, "e molti dei nostri stadi non lo sono. Noi
abbiamo stadi spesso scoperti e abbiamo barriere che in altri paesi non ci sono. In
questa occasione si è data attenzione ai 300mila tifosi che ogni settimana vanno

allo stadio tra Serie A e B.C'erano partite come Fiorentina-Milan che si potevano disputare …( ma dai)ma molti non
avrebbero potuto assistere dalle tribune. Il rinvio ha rappresentato una soluzione di buon senso e poi in una realtà
come quella italiana, in cui ogni anno si disputano 700mila partite, ci possono essere dei rinvii. La stessa situazione è
avvenuta in Inghilterra ed in Olanda". L'Italia, sconfitta nella corsa agli Europei del 2012, tenterà nuovamente la
candidatura alla kermesse continentale e gli stadi saranno ovviamente un punto nevralgico della proposta griffata
Figc. "Ci sono stadi pressoché a posto come l'Olimpico di Roma - ha detto Abete - in altri sono già previsti interventi
contenuti, come al Meazza.
Il problema fondamentale è che ci sia un disegno di legge che passi alla camera e al senato, ma poi la palla passa a
società e amministrazioni. La legge quadro facilità le procedure ma la verifica della fattibilità passa tra enti locali e
società".Daje che si stanno preparando di nuovo nel cercare il modo di fotterci dei soldi, dopo le lacrime della
Melandri, chissà cosa succederà sto giro….Abete, Casm e Maroni, CI AVETE ROTTO I COGLIONI!!
MARONI NON MOLLA…Roberto Maroni sulla tessera del tifoso
L'adesione delle squadre di calcio alla tessera del tifoso, è "la svolta che avevo chiesto". Lo dice il ministro dell'Interno Roberto
Maroni a Gr Parlamento ribadendo che la tessera partirà dalla prossima stagione. "A questo punto - ha spiegato il ministro utilizzeremo i prossimi 4-5 mesi per definire strategie dal punto di vista della comunicazione per fare in modo che la tessera sia
quello che deve essere, uno strumento di fidelizzazione utile alle società e per aumentare i livelli di sicurezza dentro e fuori gli
stadi". Il ministro definisce "tutte sciocchezze" le recriminazioni dei tifosi che avevano parlato di "violazione dei diritti e di
schedatura". "Non è così", ha tagliato corto. Adesso, ha concluso Maroni, "confido molto nell'azione delle società per cambiare la
mentalità di chi va allo stadio solo per prendere iniziative che hanno poco a che fare con lo sport".
“Lo dicevo o lo ribadisco, sono sempre le società le “responsabili” di tutto, cosi come per soldi, hanno accettato il sabato per la b,
prendendo una bella fregatura, visto le offerte mai arrivate nelle loro casse, tolto le grandi in quel anno sabbatico, e saranno
sempre loro che alla fine chineranno la schiena, rifilandoci la TESSERINA, incuranti se IO o ALTRI diffidati non saranno più al loro
posto, posto che ci aspetta di DIRITTO, altro che balle.”
Lasciatemi ricordare EMANUELA, salita in cielo a natale, mentre stava andando dal suo ragazzo, l’ennesimo incidente,
l’ennesima giovane vita, e ogni volta la rabbia e il dolore si fanno sentire: qualcuno del nostro gruppo la conosceva
bene, avendola allenata in una squadra di volley, altri di noi l’avranno vista cento mila volte, mentre ti portava una
media o un qualcosa da mettere sotto i denti, quando andavi nel pub dove arrotondava lo stipendio, sempre
sorridente, sempre uguale…se mi posso permettere…un bacio da tutti noi…ciao MANU.
ULTRAS CREMONA 1999…RIBELLI IN MOVIMENTO

