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PISA - SPAL: A costo di essere accusati di autocompiacimento, sarebbe sciocco negare che la partita contro
la SPAL ha visto un tifo d’altri tempi, stadio pieno, colorato ed unito, insomma si è creato quel famoso
“effetto Arena” che ha contribuito a portare il Pisa alla vittoria. Ci auguriamo che oggi, ed in futuro, il
nostro popolo possa, non solo ripetere quanto fatto quindici giorni fa, ma superare tale limite, come solo
noi sappiamo fare. Quella con la SPAL, non è stata solo una partita giocata sul campo e sugli spalti, ma
anche quella messa in atto da una tifoseria che da sempre è sensibile ed attiva anche nel sociale. Come
ricorderete, abbiamo effettuato una colletta per iniziare a concretizzare quello che forse è il Nostro progetto
più ambizioso, quello di regalare alla città uno spazio accessibile a tutti, in modo da essere utilizzato anche
da persone con qualsiasi tipo di problematiche. Come sempre il popolo pisano ha risposto alla grandissima
dato che sul conto corrente sono stati versati complessivamente 6.470 euro. Anche altre associazioni quali
Uisp ed Amici dell’Elfo hanno mostrato interesse impegnandosi di aiutare con donazioni, inoltre anche la
società A.C. PISA 1909 si e’ impegnata a contribuire, con una somma di 3.000 €, e prendendosi l’impegno
di effettuare, durante il periodo estivo, un’amichevole il cui incasso sarà interamente devoluto a questo
progetto che sommandosi alle altre 1.500 euro ricavate dall’ultima edizione del Trofeo Mau Ovunque
faranno in modo di avvicinarsi sempre di più al nostro obbiettivo. Ci sembra che tutto ciò rappresenti un
ottimo punto di partenza per poter raggiungere la cifra necessaria per la realizzazione del “PARCO DI
MAU, IL PARCO DI TUTTI”. Cifra che ancora non siamo in grado di stimare esattamente ma che crediamo
di poter divulgare a breve dato che, successivamente alla raccolta fondi, siamo tornati negli uffici di
competenza comunali i quali ci hanno garantito che, entro i primi giorni di maggio, ufficializzeranno il
luogo dove sorgerà il parco di Mau. Solo dopo tale passaggio saremo in grado di poter iniziare a stilare
anche un progetto ufficiale e concreto, con tanto di numero e tipologie di giochi accessibili….. Il nostro
“lavoro” non si ferma certo qui, anzi, dopo aver visto il grande interesse non solo da parte della tifoseria,
ma anche dell’intera città, inizieremo fin da subito a fare numerose iniziative, le quali saranno
opportunamente divulgate sia tramite gli organi di stampa sia tramite un sito internet che prossimamente
sarà a disposizione di chiunque vorrà seguire l’andamento del progetto. Ricordiamo a tutti coloro volessero
contribuire (privati, aziende, associazioni ecc. ecc.), gli estremi del conto corrente, specificamente dedicato a
questa nostra iniziativa:
• Beneficiario: Comitato vecchio cuore neroazzurro
• IBAN (banca di Pisa e Fornacette): IT-92-S-08562-25300-000011850807
• Causale: IL PARCO DI MAU, IL PARCO DI TUTTI
Inoltre
potete contattarci in qualsiasi momento tramite la posta elettronica all’indirizzo:
ilparcoditutti@gmail.com sia per avere spiegazioni inerenti al progetto ma anche per comunicarci qualsiasi
suggerimento o semplicemente scambi d’opinione.
NOI SIAMO NON TESSERATI: Ci teniamo a ribadirlo ancora una volta, qualora ce ne fosse bisogno.
Questa nostra dolorosissima e combattutissima decisione, purtroppo, ci priva di quella che è la Nostra
essenza, cioè seguire il Pisa in trasferta, come recitava un vecchio nostro striscione “Ovunque, Comunque e
Dovunque”. Fin dal primo momento non abbiamo MAI preteso nulla da chi non ha compiuto la nostra
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stessa scelta, se non il RISPETTO, verso il sacrificio a cui ci stiamo volontariamente sottoponendo da anni,
pur di mantenere quella integrità etica e morale che sempre ci ha contraddistinto, cercando altresì di
rispettare a sua volta, il resto della tifoseria che non ha compiuto la Nostra stessa scelta, comprendendone i
motivi seppur non condividendoli. Possiamo quindi affermare che, fino ad oggi, questa coesistenza si è
basata su di un equilibrio fra Noi ed il resto della tifoseria, lasciata libera di essere, e soprattutto di
muoversi, come meglio avesse ritenuto. Tuttavia questo buon campionato, ha avvicinato allo stadio
moltissime giovani nuove leve, che magari non conoscono le problematiche legate alla vicinanza con i
gruppi organizzati, creando involontariamente alcuni equivoci che preferiremmo risolvere quanto prima.
Uno di questi è emerso a seguito della trasferta di sabato scorso, dove nel settore ospiti erano presenti
bandiere e stendardi, che spesso vediamo anche in Nord durante le partite casalinghe, cosa che potrebbe
far nascere il dubbio, ad un qualunque osservatore esterno, che qualche gruppo possa essersi tesserato. Per
tale motivo invitiamo tutti coloro i quali d’ora in avanti seguiranno il Pisa in trasferta, a non ripetere
quanto accaduto a Lucca, evitando di esporre nei vari settori ospiti, le medesime cose che vengono esposte
in Nord durante le partite casalinghe.
NO DASPO DI PIAZZA: Siamo ancora una volta costretti a tornare ad affrontare questo argomento.
Purtroppo tutta la campagna di sensibilizzazione portata avanti in questi mesi non ha sortito alcun effetto,
in quanto in settimana sono stati convalidati alcuni DASPO, fra cui quello ad una signora cinquantenne!!!!!
In tutta onestà, anche se speravamo che qualcuno sano di mente rinsavisse all’ultimo momento, eravamo
ampiamente preparati a questa possibilità, anzi, conoscendo l’intelligenza media degli occupanti lo stabile
sito in Via Lalli, non neghiamo che ci aspettavamo proprio questo finale. Quello che non ci aspettavamo, e
che ci ha lasciato veramente senza parole, è stata la denuncia di un ragazzo, già sottoposto a DASPO, la cui
unica colpa è stata quella di essere alla stazione ferroviaria il giorno di Pisa – Spal. Le due domande che ci
sorgono spontanee sono semplicissime: “Per quale motivo i nostri tutori dell’ordine hanno sentito la
necessità di denunciare una persona, per il fatto di essere presente in una stazione quando la tifoseria della
SPAL si è presentata in pullman e mezzi propri???”, e soprattutto, “ Se una persona sottoposta a Daspo, è
ritenuta a prescindere pericolosa, e quindi merita di essere perseguitata anche quando è per i cazzi suoi alla
stazione del treno, ciò vuol dire che, quando gioca il Pisa, quella stessa persona non può andare al cinema,
o al mare od un concerto.. ma tutto ciò non è chiaramente NON COSTITUZIONALE???”. Dal nostro punto
di vista non possiamo non pensare che questo genere di accanimenti, abbia l’unico ed esclusivo scopo di
vendicarsi nei confronti di chi non vuole abbassare la testa e dire sissignore. Per tale motivo invitiamo
TUTTI a continuare ad appoggiare tutte le iniziative del comitato NO DASPO DI PIAZZA, ricordando
ancora una volta che se non poniamo freno a queste degenerazioni, i prossimi potreste essere voi!!!
FINALMENTE MUSEO: Pochi giorni fa è arrivata l'ufficialità che presto il museo del Pisa si farà. I ragazzi
dell'Associazione Cento sono riusciti ad arrivare a questo importante obbiettivo che speriamo costituisca
solo un punto di partenza. Per aiutarli nel loro progetto, vi invitiamo tutti a contribuire alla raccolti di fondi
che verrà fatta oggi all'ingresso dell'Arena. Per chi volesse è possibile contribuire anche attraverso il sito
www.associazionecentopisa.it, dove troverà tutte le informazioni a riguardo
IN CURVA SUD: Tutta la storia del tifo granata gravita quasi esclusivamente intorno al gruppo dei Boys
Pontedera, questo sia perché' nel 1979 sono stati i primi a nascere, raggruppando in sé vari gruppetti di
quartiere, sia perché fino ai giorni nostri hanno mantenuto, con alti e bassi, sempre acceso il tifo nella città
della valdera. A loro si è affiancato nel corso degli anni qualche gruppo che ha avuto però vita breve. Da
citare soprattutto il Gruppo Torba che per qualche anno ha anche gestito la gradinata diventando il gruppo
principale. La situazione oggi è dominata da qualche anno dagli U.G.P. che rappresentano le nuove leve e
che hanno preso in mano le redini del tifo granata. NEI LORO CONFRONTI : INDIFFERENZA
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