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OCCASIONALI: Per quelle due o tre persone che si fossero persi il derby di domenica scorsa, riportiamo 

di seguito la foto della coreografia che abbiamo realizzato in memoria di Maurizio Alberti. “Mau”, 

purtroppo, non c’è più, e per tutto noi è divenuto oramai IL simbolo della discriminazione che tutto il 

MONDO ULTRAS subisce quotidianamente, da istituzioni, forze dell’ordine, mass-media, e falsi moralisti. 

Maurizio era la quintessenza dell’essere ULTRAS, in quanto metteva in pratica una semplice azione, quella 

di essere SEMPRE presente alle partite del Pisa, cosa quest’ultima che purtroppo non viene praticata dalla 

maggior parte dei classici “tifosotti”, che vengono all’Arena solo quando il Pisa va bene, e, naturalmente, se 

non ci sono partite interessanti su sky. Il vedere in un derby, seppur minore, come quello di domenica 

scorsa , la curva mezza vuota, costringendo a modificare in corsa il progetto iniziale della coreografia, 

vanificando di fatto settimane di impegno, ci fa imbestialire.  

 

Poi però ci viene in mente Maurizio, e pensiamo che lui, non si sarebbe scomposto più tanto, avrebbe 

sorriso, ed avrebbe iniziato a cantare a squarciagola per il Pisa, che poi per noi è la cosa più importante!!!! 

NO DASPO DI PIAZZA: Come anticipato la scorsa settimana, tutti i gruppi della Curva Nord, hanno 

deciso di aiutare i colpiti da DASPO, a seguito della contro-manifestazione del 14/11/2015, promuovendo 

ed aderendo, totalmente a tutte quelle iniziative che potrebbero di fatto cambiare le “cose”, partendo dalla 

revoca dei Daspo, fino alla modifica dell’attuale normativa vigente. Per tale motivo stasera, prima, durante 
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e dopo la partita, saranno allestiti dei punti di raccolta firme, che poi saranno utilizzate per imbastire una 

vera e propria battaglia contro questo sistema liberticida. Invitiamo, quindi, TUTTI a voler contribuire a 

questa iniziativa, ricordando che se non dovesse essere fermato sul nascere questo sistema di “calcolata 

vendetta repressiva”, in futuro potrebbe toccare ad uno di Voi. 

REPRIMERE LA LIBERTA’ NON FERMERA’ IL NOSTRO ESSERE ULTRAS AVANTI BOCIA 

ULTRAS LIBERI: Questo è lo striscione che abbiamo esposto domenica scorsa, come naturale conseguenza 
dell’accanimento nei confronti della curva atalantina, a causa del suo essere intransigente e per la sua 
continua lotta contro la repressione!!! A pagarne le conseguenze è stato il “Bocia”, esponente della curva 
bergamasca, nei confronti del quale,  nei giorni scorsi, un P.M. ha depositato una richiesta di tre anni, di 
sorveglianza speciale. La sorveglianza speciale è una misura di prevenzione che si applica, di norma, a 
soggetti che vengono ritenuti, in senso generale, pericolosi per la sicurezza pubblica e prevede limitazioni 
piuttosto pesanti per la libertà personale, più o meno rigide, a seconda dei casi e della valutazione dei 
giudici. Per intenderci: in gioco non c’è un semplice Daspo, ma prescrizioni come l’obbligo di restare a casa 
in orario serale e notturno, il ritiro della patente o del passaporto. L’assurdità della richiesta, risiede 
soprattutto nel perché è stata decisa una azione così scellerata. Infatti, questa estate, il “Bocia” aveva 
presenziato al Trofeo Bortolotti, un semplice trofeo estivo senza alcuna carica agonistica, presentandosi 
goliardicamente allo stadio con la testa di una porchetta, cosa che però non è stata colta dagli agenti 
presenti, i quali hanno interpretato tale comportamento come una macabra minaccia nei loro confronti, 
affibbiandogli una denuncia e notificando a suo nome un Daspo. Non entrando nel merito di quanto 
accaduto, ci teniamo a precisare che la sorveglianza speciale viene generalmente applicata in caso di gravi 
reati o di esponenti di spicco della malavita organizzata. Nonostante il “Bocia” abbia subito in passato 
condanne per reati da stadio, ci domandiamo come sia possibile che in Italia rigidità e pugno di ferro, ben 
oltre il consentito, vengano utilizzati soltanto nei confronti di determinate categorie? Noi percepiamo 
questo accanimento come il punto iniziale di un disegno ben preciso, che noi purtroppo conosciamo bene, 
avente di eliminare una tifoseria scomoda partendo dalle sue teste pensanti. Per questo anche oggi 
vogliamo esprimere la nostra vicinanza a tutta la Bergamo-ultras con un fortissimo: “BOCIA MOLA 
MAI!!!” 

NUOVO CORO: Da stasera verrà proposto un nuovo coro, sulle note di “The Passenger” di Iggy Pop.  
 

FORZA PISA 
LOTTA DA ULTRAS 

PER LA MAGLIA E PER LA CITTÀ 
LA TUA CURVA TI SOSTERRÀ 

E PIÙ FORTE TI CANTERÀ 
LA LA LA LA LA 

 

IN CURVA SUD:  Del tifo a Santarcangelo abbiamo pochissime notizie, una volta c'era l'armata. Il tifo è 
sempre stato quello di una piccola realtà di paese e quindi concentrato nelle poche partite di cartello o nelle 
annate migliori. Questo anche perchè ha sempre sofferto della vicinanza geografica con Rimini da una 
parte e Cesena dall'altra. 

NEI LORO CONFRONTI : ASSOLUTA INDIFFERENZA 


