PRIMO ANNO: E' stata la prima stagione di "Libera..mente", e dobbiamo dire che il bilancio è davvero
ottimo, visto l’ interesse suscitato. Questo pensiamo sia frutto non solo delle tematiche ultras affrontate, ma
anche di tutte le situazioni che nel bene e nel male hanno toccato la nostra amata città. Torneremo presto
con la speranza mai sopita che presto potremmo scrivere anche la rubrica col resoconto delle varie trasferte,
non appena decadrà questo maledetto art 9.
IL PARCO DI MAU: E’ passato poco più di un mese dalla partenza ufficiale del progetto “ il parco di
MAU..il parco di TUTTI “e con orgoglio e soddisfazione vogliamo comunicare che, grazie alle ultime
donazioni da parte della Cooperativa Sociale Paim e di mister Gattuso, abbiamo superato la quota di 15
mila euro!!! Nonostante la cifra raccolta sia già importante in rapporto al poco tempo che abbiamo
impiegato per raggiungerla, questo è solo l’inizio… Come detto più volte saranno organizzate altre
iniziative sia da parte nostra sia da parte di altre associazioni o singole persone che ci hanno contattato: ad
esempio giovedì 2 giugno, durante la “ 31° Festa dell’Incontro” e della 18° sagra delle “ Palle fritte” di
Perignano si svolgerà la sfilata di moda “ FOLLIE DELLA NOTTE” organizzata da Arte e Kapelli
parrucchieri, il cui incasso della serata sarà interamente devoluto per sostenere il primo parco cittadino
accessibile a TUTTI… Ricordiamo, inoltre, che qualsiasi iniziativa è ben accetta, basta che sia
preventivamente comunicata anche attraverso mail: ilparcoditutti@gmail.com . Ad ora non ci resta che
aspettare l’ufficialità, da parte del Comune, del luogo dove sorgerà il Parco, cosa che ci è stato riferito
avvera’ In questo mese di Maggio, per poter cosi divulgare a tutti la collocazione e poter partire a lavorare
sul progetto. Cogliamo questa occasione anche, oltre a ringraziare tutte le persone che hanno creduto,
credono e che ci sosterranno in questo nostro sogno, per ricordare che i dati per poter effettuare una
donazione attraverso bonifico sono i seguenti:
IBAN : IT 92 S 08562 25300 000011850807
BENEFICIARIO: COMITATO VECCHIO CUORE NEROAZZURRO
CAUSALE : IL PARCO DI MAU, IL PARCO DI TUTTI
AVANTI GIANLU: Questo è il titolo del libro che il Nostro Gianluca, ha voluto fortemente scrivere, con
cui racconta la sua battaglia contro quello che ha definito, e meglio non avrebbe potuto, l’”Infame”. Il libro,
organizzato come un diario, descrive tutto quello che Gianluca ha passato in questi anni, attraversando
momenti di rabbia, di sconforto, di illusione, di solidarietà, fino alla felicità finale legata alla sconfitta del
mostro. Il modo con cui Gianluca ha sconfitto la malattia, prendendola sempre di petto, proprio come se si
trovasse davanti ad una tifoseria avversaria, è un qualcosa di unico, oltre ad essere di esempio per tutti.
Quello che ci fa commuovere, è senz’altro l’altruismo di questo ragazzone, che una volta vinta la guerra, ha
pensato immediatamente a tutti coloro che stanno ancora lottando, volendo aiutarli attraverso il suo libro,
sia nel trovare la forza di lottare, sia, in maniera più concreta, devolvendone TUTTO il ricavato alla L.I.L.T.
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(Lega Italiana Lotta ai Tumori). Per tale motivo INVITIAMO tutti a comprare il libro fin da oggi, ai
banchetti fuori lo stadio, al Solo Pisa, al Pisa Point od ovunque lo troviate!!!
IN CURVA SUD: In curva sud ritroviamo per la seconda volta in questa stagione, i tifosi della Maceratese,
seppur in numero molto maggiore rispetto alla regular season. Riproponiamo di seguito la loro
presentazione: Il primo vero gruppo ultras a Macerata nasce nel 1979 con il nome di Boys che

guiderà il tifo biancorosso fino al 1994 e dalle cui ceneri prendono vita la Seconda Generazione e
gli Ultrà Rata a cui spetta il compito di guidare la curva negli anni migliori in cui la "Rata" calca i
campi della Serie C. Portano una ventata di goliardia in curva che verrà ripresa successivamente
dall'Armata. Entrambi i gruppi si sciolgono dopo pochi anni per motivi differenti: i primi per
divergenze varie, i secondi perché colpiti da numerose diffide. L'armata nasce nel 1998 e
nonostante viva retrocessioni e un fallimento non lascia mai sola la Maceratese; raccoglie dagli
Ultra Rata la loro goliardia e se pur in maniera molto soft, porta in curva una politica di sinistra.
Colpita da numerosi Daspo, si vede costretta a sciogliersi nel 2009. Oggi la curva prende il nome
da "Just", uno dei fondatori dei Boys, e al suo interno troviamo le pezze delle varie anime che la
compongono e che si riferiscono a gruppi passati o a gruppetti dei vari quartieri della città.
NEI LORO CONFRONTI : INDIFFERENZA
STAGIONE SPORTIVA 2015 - 2016: Oggi è il Pisa è impegnato nel primo turno dei playoff, raggiunti a
seguito di un campionato più che positivo, sia in campo che sugli spalti. Per tale motivo ci sembra giusto,
in questo numero, ripercorrerne alcune tappe attraverso una carrellata fotografica, ricordando a tutti, che
quello che sembra così facile, nasce dalla passione e dalla voglia di quella parte genuina di tifo, che, in
genere, i mass-media, dipingono sempre come becera e deprecabile. Ricordiamo che tutti gli striscioni, le
coreografie, le bandiere, i tamburi e gli altri strumenti di tifo, che fino a pochi anni fa, erano all’ordine del
giorno e considerati normali, oggi vengono organizzati in una maniera che espone chi li perpetra ad
innumerevoli rischi, per tale motivo assumono senza ombra di dubbio una valenza ancora maggiore.
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