
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Finalmente, l’Italia si è qualificata per le fasi finali dei campionati 
del mondo di calcio, allora mi sono detto, quasi faccio un bel giro 

di telefonate e sento se vecchi ULTRAS, se la sentono di mettere su 
un pullman e andare a vedere la prima partita del girone, si gioca 
a Belgrado, il 12 giugno del 2026, mi sono scordato di aggiungere 
che i mondiali saranno giocati nell’ex Jugoslavia, e la prima gara 
si terrà in Serbia, e che cazzo abbiamo tre mesi e passa di tempo, 
per me e qualche pazzoide nostalgico, amante dell’azzurro e delle 
trasferte lo becco di sicuro, quindi mi sono fatto una bella ricarica 

di 50 euro e mi sono messo a chiamare. 
Il primo che sento è Maruba, lui nemmeno mi fa finire di parlare, 

che mi sento un urlo da orso nel cellu, dai cazzo, daiiiiii che 
saranno 10 anni che non faccio una trasferta, sa portum ( cosa 

portiamo ) de striscion ( di striscione?) CREMONA con il tricolore? 
GLI DICO: MARU, senti non so come cazzo sono messi là adesso, 

facciamo che lo portiamo, al limite lo lasciamo fuori…ma lui, e 
meno male, mi dice; COL CAZZO lo lasciamo fuori, se non entra 
stiamo fuori TUTTI, ancora come ai vecchi tempi mi dico, e con 

questo spirito faccio altre 100 telefonate, se non di più, e alla 
fine 45 li trovo, vi tralascio I MESI DI PREPARATIVI, le 
palle per avere i biglietti e tutto il solito CASINO del caso. 

Ci portiamo alla notte della partenza, dove ci si trova 
tutti, e ci si abbraccia, erano minimo 10 anni che non 
salivamo sopra un Pullman per andare in trasferta, dai 

tempi della LEGGE MARONI, legge che ci proibì, grazie 
alla TESSERA DEL TIFOSO di seguire le nostre squadre… 

E DA LI, LA NOSTRA DECISIONE DI SOSPENDERE QUALSIASI 
TIPO DI FORMA DI TIFO…cosa che credo di averci pensato 

almeno una o due volte al giorno negli ultimi 17 anni… 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Ma bando alle malinconie, siamo tutti li, chi con un pelo di 
capelli in meno, chi con un grammo di ciccia in più, unici 
nel nostro genere, perché le notizie arrivate dai vari tam 

tam, degli amici ULTRAS rimasti…PER QUELLI NON SERVE 
NESSUNA TESSERA, BASTA APRIRE IL CUORE ALLA 

PASSIONE, ci dicono che siamo l’unico pullman, ops, 
scusate la dimenticanza, non siamo tutti di Cremona 

SUL MEZZO, alla fine, si sono uniti diversi ragazzi, di 
diverse città…ANCHE “NEMICHE”. 

Pronti? Via, si parte, nemmeno il tempo di entrare in 
autostrada che l’autoradio del mezzo ci fa sobbalzare 

con RAGAZZO ULTRA’ degli STATUTO, per passare poi ALLA 
CURVA FRANA, BIRRA GRANDE, DALE BOCA, ECC ECC GIURO 

che ho visto gente piangere a dirotto, mentre si stappava 
una birra o tagliava una fetta di salame…le lacrime più 

belle mai viste. 
Non siete un po’ curiosi di sapere cosa ci siamo portati 
dietro? dai, dite la verità, un pochino…solo un po’, va 

beh, ve lo dico…abbiamo portato 30 fumogeni, 40 torce, 
30 bandiere a due aste con scritto ultras, azzurre con 

scritte bianche, bordini tricolore, 10 bandieroni giganti, i 
classici 4x4, 5 tamburi, e le bacchette, quelle che il più 
delle volte ci dimenticavamo, uno striscione con scritto 
ITALIANI, ( che i compagni non lo prendano come un 
amarcord…era un altro che diceva cosi…lo so, ma che 
cazzo…) e un altro fatto a bomboletta che recita cosi: 

UN GIORNO QUALCUNO SCRIVERA’ DEGLI ULTRAS, ARCHI 
MERAVIGLIOSI CHE SORREGGONO IL CIELO. 

Insomma, dopo anni di MARONI, in tutti i sensi… E prima di lui altri furbini con  
dei grossi problemi all’utero, finalmente si era capito che il problema non eravamo 
noi, di sicuro non siamo stati senza errori, ma da quello farci passare come il male 

del terzo millennio ce ne passava…quindi eccoci qua 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

 
 pieni di birre, voglia di cantare, e già nel viaggio si capiva che l’aria era 

diversa, che dopo secoli di soprusi, di omicidi senza un colpevole, infatti nel 
2016 era finito il processo all’agente di polizia, TALE SPACCAROTELLA, 

dico tale, perché nessuno lo vide mai, eravamo quasi arrivati al punto di 
credere che spacca non esistesse, ma poi bastava dire il nome GABRIELE 
SANDRI, per rendersi conto del contrario, e il poliziotto era stato assolto, 

perché i testimoni non dissero il vero, anche se in questo caso nemmeno c’era 
bisogno di testimoni, lo stesso agente si doveva dichiarare colpevole,altro che 
sentirsi male. Dicevo che, dopo secoli,si potevano accendere le torce, ritenute 
peggio delle mine anti-uomo che il nostro bel paese di ipocriti, vende tutt’ora 
in diversi paesi del terzo mondo, cosi come si poteva mettere gli striscioni, di 

misure e del peso che si voleva, altro che, un metro per uno e mezzo, 
ignifughi e con il benestare di ogni forma di divisa e non solo, sto giro ci 
siamo dati alla pazza gioia, ecco il perché di quello sugli archi e gli ultrà, 

dopo anni,lasciateci spaziare,oltre alla seghina fatta, alla notizia che in Serbia, 
ci dovrebbero essere focolai di ULTRAS, e che quindi l’ambiente dovrebbe 
essere OLD STILE, mi sa che ci si diverte. Con queste premesse, con tutti i 

ricordi che ci siamo passati e ripassati sul pullman, con le mille tappe in mille 
autogrill, con le scoreggie di uno, le pazzie di un altro, eccoci arrivati a 

Belgrado, dove ci avviamo tranquilli allo stadio, senza alcun problema…un 
po’strano…direi… 

CAPIRETE CHE UNA VOLTA GIUNTI ALLO 
STADIO,L’ADRENALINA ERA A MILLE, NOI, IN 45, A TESTA ALTA, 

COME AI BEI TEMPI, CONTRO UN INTERO STADIO…STADIO? 
TUTTI SEDUTI, ZERO BANDIERE, ZERO CORI CONTRO, NON SI 
VEDEVA UNO AGITATO, ALLORA MI AVVICINO A UNO DEL 

LUOGO E GLI CHIEDO COSA SUCCEDE, PERCHE’ COSI FREDDO E 
ASETTICO,E LUI MI DICE: HANNO VINTO LE ELEZIONI DEI 

DEFICIENTI, CHE HANNO FICCATO NELLA TESTA DELLE GENTE 
CHE GLI ULTRAS SERBI, SONO UN PROBLEMA, ECC ECCO COME 

MAI CAZZO…UN PO COM’ERA SUCCESSO DA VOI ANNI FA’, 
GIUSTO?... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

SI GLI DICO IO, MA NON MOLLATE CAZZO, SONO 
PASSATI QUASI 20 ANNI, MA DAL DEGRADO STIAMO USCENDO 

VINCITORI, ABBIAMO DOVUTO SUBIRE DI TUTTO, CI SIAMO CHIAMATI 
FUORI UN PO’ DA SOLI, UN PO’ GRAZIE AL MASSICCIO CONTRIBUTO 
DELLA REPRESSIONE, MA ADESSO, PUR CON MILLE FERITE IN OGNI 

PARTE DEL CORPO, SPECIE DENTRO L’ANIMA, ADESSO CI 
PRENDEREMO LE NOSTRE RIVINCITE, SAPPIAMO DI GRUPPI CHE 

STANNO RIMETTENDO GLI STRISCIONI, DI GENTE CHE SAPUTO CHE 
SIAMO QUA’, STANNO ORGANIZZANDO PER LE PROSSIME PARTITE, E 

SAPPIAMO CHE IL PROCESSO A SPACCAROTELLA LO VOGLIONO 
RIAPRIRE, E CHE FORSE CHI 

UCCISE RACITI, FU “FUOCO AMICO”, NON E’ MAI TARDI PER AVERE 
QUELLA GIUSTIZIA CHE TANTO ANDAVANO DICENDO, QUINDI SERBI O 
ITALIANI, CREMONESI o PIACENTINI…RICORDATEVI CHE ULTRAS LO 

SIAMO PRIMA NELLA VITA, DIAMO AI NOSTRI FIGLI LA NO STRA 
EDUCAZIONE E …NON MOLLIAMO MAIIIIIIIII!!! 

P.S LA PARTITA NON L’ABBIAMO VISTA, DEL RESTO IL CALCIO E’ SOLO 
UN PRETESTO NO?... 

 
                                         Cremona 15 Dicembre 2010...ta' muid beo go deo...SIAMO VIVI PER SEMPRE. 


