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STURM GRAZ – RAPID VIENNA: Domenica 21/02/2016, a Graz si è giocata quella che per la tifoseria
bianconera è forse la partita della partite, il derby contro il Rapid Vienna. A quella partita hanno assistito
anche alcuni ragazzi partiti da Pisa, ed
accolti in pompa magna come sempre. La
tifoseria dello Sturm Graz, proprio per
manifestare ai ragazzi presenti, la propria
stima e solidarietà per le lotte contro la
repressione, che oramai la nostra tifoseria
ha intrapreso da anni, ha esposto per
alcuni minuti uno striscione in italiano,
che recitava: “ANCORA OGGI CONTRO
LA TESSERA – NO ALL’ARTICOLO 9 –
ULTRAS LIBERI”, completato al centro
da una bellissima bandiera rossocrociata.

NO DASPO DI PIAZZA: Nell’ottica di sostegno alle
iniziative del comitato “ NO DASPO DI PIAZZA”, legate
sia alla ferrea volontà di tutti di impedire che in futuro
possano ripetersi casi simili, che al sostentamento
economico dei ricorsi presentati contro i DASPO emessi
nei confronti di sei partecipanti alla ormai famosa
manifestazione anti-lega del 14/11/2015, invitiamo TUTTI
a partecipare sabato 05 Marzo 2016, alla festa di
solidarietà, promossa dal comitato. Durante la festa
proseguirà la raccolta firme a sostegno di tutte le iniziative
promosse dal comitato, inoltre, per chi non potesse
partecipare, ricordiamo che è possibile firmare la petizione
anche

online

attraverso

https://nodaspodipiazza.wordpress.com

il
.

sito
Invitiamo

TUTTI a presenziare numerosi, anche perché se non verrà
fermata subito questa orrida deriva legislativa,..DOMANI
POTREBBE TOCCARE A VOI!!!
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NUOVI CORI: Riportiamo il testo delle nostre ultime creazioni, il primo dei quali riprende la
canzone “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
Il secondo nuovo coro, è stato pensato sulle note di “Bailando” di Enrique Iglesias:
IO TIFO PER TE
IO LOTTO PER TE
NON VIVO SENZA DI TE
DAI PISA ALEEE…
PER TUTTA LA VITA
IN OGNI PARTITA
TI SOSTERRO’
FINCHE’ VIVRO’
OOOOO OOOOO
E FORZA PISA, VINCI PER NOI
OOOOO OOOOO
E FORZA PISA, VINCI PER NOI
OOOOO OOOOO
IN CURVA SUD:
La storia del
fenomeno ultras a Carrara ha origini
molto lontane, che in gran parte si
basano su Lauro Perini, capo storico
della tifoseria azzurra che nel 1979 fonda
il C.U.I.T. (commando ultrà indian
trips), che farà la storia del tifo apuano.
Fino ad allora c'erano stati gruppi
importanti come i Dire Wrestlers, e molti
altri affiancano il C.U.I.T., nel corso
degli anni tra cui i Barbudos, Cani
Randagi Avenza e Fiumaretta Clan.
Sciolto il C.U.I.T., la tifoseria si
frammenta in tanti gruppi e gruppetti,
come i Cani Sciolti e la Nuova Guardia in curva nord, mentre altri nascono e prendono posto in gradinata
tra cui gli Anonimi Ultras. Con loro fino a pochi anni fa c'era un gemellaggio storico che durava da molto
tempo ma che piano piano si è affievolito fino alla rottura finale. Vogliamo concludere questo articolo,
rivolgendo un pensiero ad una delle figure storiche del tifo carrarino, LAURO PERINI, o semplicemente IL
LAURO. Noi abbiamo avuto il piacere, oltre all’onore, di conoscerlo, e vi garantiamo che in lui era
racchiusa la quintessenza della storia della curva nord di Carrara, a lui intitolata dopo la sua scomparsa.
Lauro, è sempre stato presente al “Mau Ovunque”, sia in veste di gemellato sia di amico, ma soprattutto di
un ULTRAS, che ha immediatamente compreso la gravità della vicenda di Maurizio. Oggi vogliamo
rendere omaggio a Lauro, intonando tutti insieme il coro che la SUA tifoseria gli ha dedicato, per questo
invitiamo TUTTI a cantare a squarciagola: RICORDO QUAND’ERO BAMBINO…
NEI LORO CONFRONTI : Ex Gemellaggio
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