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SITUAZIONE PISA: Per chi se lo fosse perso, riproponiamo il comunicato del 06/10/2016:  

"Ancora una volta grazie all’immobilismo di questa società fantasma tutti o gran parte dei tifosi neroazzurri 

saranno costretti a rimanere fuori dall’Arena. Questa situazione è veramente inverosimile, possibile che in 

tutti questi mesi non siamo riusciti a trovare rimedio a tutto questo? La pazienza è veramente arrivata al 

limite. In un estate dove si sono susseguiti comunicati su comunicati, dove ogni giorno cambiava lo scenario 

societario, dove nessuno, da eventuali compratori a Petroni, manteneva gli impegni presi con la città, in 

questa estate travagliata per tutta la Pisa calcistica è successo qualcosa di straordinario tra la città e la sua 

squadra di calcio intesa come giocatori, allenatore e staff. Un attaccamento reciproco, noi a loro.. e loro a noi, 

attaccamento che ha portato agli esaltanti risultati di questo inizio campionato. E' palese a tutti la voglia di 

lottare che partita dopo partita i nostri ragazzi dimostrano sul campo, mettendosi per 90 minuti alle spalle 

tutti i problemi ambientali e societari che chiaramente non li rendono sereni durante la settimana. 

L’emblema di una società allo sbando sono gli allenamenti delle giovanili tra i palazzi di via Norvegia…...  

stiamo parlando di un settore giovanile di una società di Serie B, non amatoriale !…….tutto questo è 

scandaloso e deve finire. Per dimostrare ancora una volta alla squadra tutto il nostro sostegno e per 

dimostrare alla società tutto il nostro sdegno il ritrovo per tutta la tifoseria è alle 13,00 in via Piave per 

accogliere alla nostra maniera l’arrivo del pullman dei giocatori !! Alla società rivolgiamo il solito appello di 

domenica scorsa con l’Ascoli: non possiamo accettare che le stesse persone che sono la causa di questa 

situazione  siano all’interno dell’Arena e i tifosi fuori, per questo invitiamo nuovamente la società a non 

avvicinarsi nemmeno minimamente agli ingressi dell’Arena Garibaldi. Se ci sarà una ridicola apertura 

parziale dello stadio, invitiamo già da ora gli abbonati a restare fuori con chi per svariati motivi non si è 

abbonato, siano essi dovuti alla contestazione alla società, alla tessera del tifoso o puramente economici….. 

Facciamo capire a tutti che la città è …e rimane unita!” 

Qualcuno purtroppo ha strumentalizzato e/o mal interpretato il contenuto del precedente 

comunicato, per questo è emersa, nella giornata del 07/10/2016, la volontà di rendere pubbliche 

alcune doverose precisazioni:  

“Ci sentiamo in dovere di fare una precisazione al nostro comunicato di ieri, nessuno obbligherà domenica 

gli abbonati a non entrare: il nostro è un invito, fortunatamente già accolto dai vari club, ma non certo 

un’imposizione al singolo tifoso. Chi vuole entrare potrà farlo nella più completa tranquillità. 

Diciamo questo perché abbiamo notato che qualcuno ha strumentalizzato e/o comunque mal interpretato il 

nostro invito a rimanere fuori, ribadiamo che questo è il momento di rimanere uniti e non è certo il momento 

di far passare un nostro appello come una nostra imposizione. 
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COMPATTEZZA: Se c'è una cosa positiva, sicuramente l'unica, che la situazione di questa estate 

ha portato è quella di ricompattare tutta la piazza. Erano anni che a Pisa non si vedeva questa 

unità fra tutta la tifoseria. Agli allenamenti a San Piero, al corteo all' aeroporto, a quello alla 

stazione e in generale in tutte le altre numerose occasioni ci siamo trovati sempre insieme fianco a 

fianco senza distinzione alcuna. L'apice lo abbiamo vissuto due domeniche fa nella gara casalinga 

con l'Ascoli quando in più di tremila ci siamo ritrovati ad incitare TUTTI INSIEME la squadra 

fuori dalla Nord. E proprio per questo ritrovato spirito di unità, chiediamo a tutti, una volta che 

sarà terminata la telenovela dello stadio, di NON esporre d’ora in avanti in CURVA NORD, 

materiale, bandiere e striscioni, se questi poi sono già stati, o saranno, esposti in trasferta dai 

relativi proprietari. Questa richiesta, che a molti potrà sembrare quantomeno strana, fonda le 

proprie radici proprio nel rispetto che la nostra grande tifoseria dovrebbe nutrire nei confronti di 

una parte della sua “famiglia” che ha deciso da anni di portare avanti una dolorosa battaglia 

contro il famigerato ART. 9, vero e proprio strumento ghettizzante e discriminatorio, utilizzato 

arbitrariamente dalle singole questure. Non pretendiamo che tutti condividano la nostra guerra, 

ma quantomeno la rispettino sia nei contenuti che nella forma!!! 

   

IN CURVA SUD: I primi gruppi ultras a Ferrara risalgono agli '70 ed hanno il nome di Supporters 

e Legion of Hooligans. Successivamente le redini della curva ovest passano nelle mani della 

Gioventù Estense, del Gruppo d'Azione e dei Nutty Boys, che scriveranno la storia del tifo 

spallino fino a quando, una volta sciolti, nasceranno gli Astra Alcool. Il nome deriva dall'omonimo 

bar di ritrovo e come gruppo vivono il periodo più bello del tifo biancoceleste, anche grazie 

all'andamento della squadra che milita in serie B. In questi anni nascono i Boys che più avanti 

prenderanno in mano la curva quando , siamo negli anni 90, tutti gli altri gruppi sono ormai 

sciolti. Nel 2001 anche loro mollano a causa delle diffide e la curva si frastaglia in tantissimi 

gruppetti. Recentemente è tornato entusiasmo grazie soprattutto ai risultati ed al fatto che sono 

tornati un po' di vecchi ultras in curva. Con loro un tempo avevamo una sorta di amicizia che poi 

è scemata fino all'attuale indifferenza. Concludiamo questo piccolo pezzo sulla tifoseria estense, 

inviando un forte abbraccio ed un in bocca al lupo di pronta guarigione a Mattia, giovane tifoso 

spallino colpito da un forte malore qualche giorno fa. 

NEI LORO CONFRONTI : INDIFFERENZA 


