CAPIENZA ARENA: Le infauste vicende societarie oramai ci attanagliano a 360 gradi. Ultima
perla di questa infausta escalation, è la riapertura dell’Arena con la ridicola capienza di 5500 posti,
suddivisi in tutti i settori. Di seguito riportiamo il nostro comunicato uscito a proposito:
"Ancora una volta ci troviamo davanti ad una difficile decisione: La capienza portata a 5,200 e' quasi
inaccettabile: levati gli abbonamenti e' palese che il numero dei biglietti messi in vendita e' irrisorio ,
soprattutto per la Curva. E' anche vero che i 5,300 rappresentano il numero dello zoccolo duro che a Pisa e'
stato sempre presente nei lunghi anni di lega pro. La cosa molto preoccupante e' che questo problema non
sarà solo per questa partita ma sembrerebbe che per un bel po' la capienza sarà cosi o poco di più.
Chiaramente questa riduzione di conseguenza si ripercuoterà anche sull'organizzazione e la bellezza della
nostra curva: una curva come la nostra da sei mila posti con solo 1,700 persone e' uno scempio!! Il nostro
tifo e le nostre coreografie saranno limitate da questa capienza: la Nord deve essere ampliata in tempi
restrittissimi per farla tornare a splendere come nei recenti play-off !. Noi sabato entreremo e proveremo a
fare il biglietto di curva, non vogliamo ne creare divisioni tra la tifoseria ne restare ancora lontani dalla
squadra...la stessa adottata da noi a San Piero e che da troppo tempo abbiamo dovuto lasciare sola, nostro
malgrado, causa i noti problemi casalinghi legati all' inagibilità dell'Arena e in trasferta per l'imposizione
dell'articolo 9 della tessera del tifoso.”
GIANLU: Chi è Gianluca oramai tutti lo sanno, così come tutti sanno quello contro cui sta
lottando. Gianluca in settimana si è sottoposto al sesto intervento chirurgico in quattro anni.
L’intervento fortunatamente sembra riuscito, per tale motivo, oltre a stringerci tutti attorno a lui, ci
auguriamo che stavolta sia veramente l’ultima vittoriosa battaglia della sua guerra!!!
STEFANO CUCCHI: Siamo tutti cresciuti sentendo ripetere dai nostri genitori che “i detti dei
vecchi son sempre verità!!!”, e sulla base di questa convinzione che spesso abbiamo detto frasi del
tipo. “..non si può morire due volte!!!” oppure “le bugie hanno le gambe corte!!”, credendo fermamente
che, pur ignorando il motivo da cui sono nati questi detti, comunque rappresentassero un
solidissimo assioma. Questo sino a pochi giorni fa, quando i giudici del processo di appello-bis,
sancendo che la causa della morte fosse l’inanizione (cioè la morte causata da progressivo
indebolimento dell'organismo per mancanza o insufficienza di alimentazione.), non solo lo hanno
ammazzato per la seconda volta, ma hanno di fatto dimostrato che le bugie hanno le gambe
lunghissime e ben salde al suolo. La pubblicazione delle motivazioni rivela che è “. I cinque
medici indagati avrebbero dovuto sì diagnosticare la sindrome da inanizione, ma “appare
logicamente poco probabile che si sarebbe salvato”, visto che il suo stato di salute aggravato da
“numerose patologie: epilessia, tossicodipendenza, celiachia” e “stress da dolori per lesioni lombo-sacrali”.
Quelle appunto riconosciute come conseguenza del pestaggio. Le motivazioni, che riguardano il
filone di indagine chiuso con le assoluzioni per tutti gli imputati, agenti di polizia penitenziaria e
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sanitari, non aggiungono elementi utili a individuare responsabilità. Come peraltro aveva fatto la
perizia resa nota nei giorni scorsi nell’inchiesta bis, quella che ora vede indagati i carabinieri che
arrestarono il 15 ottobre 2009 il giovane per possesso di droga. Quei periti, sulla base di campioni
e documentazione e non con una nuova autopsia, affermavano che fu una “morte improvvisa ed
inaspettata per epilessia”. I giudici della III corte d’assise d’appello di Roma, nelle motivazioni
dell’assoluzione, sostengono che “la morte è dipesa da una grave alterazione dei processi metabolici
causata da un’insufficiente alimentazione e idratazione già iniziata prima dell’arresto, alla quale devono
aggiungersi le numerose patologie da cui il predetto era affetto”, dallo “stress dovuto ai dolori causati dalle
lesioni lombo-sacrali “, e da “un quasi digiuno di protesta, elementi questi ultimi che hanno contribuito ad
aggravare lo stato di deperimento organico in cui il paziente già si trovava a causa della grave denutrizione
da cui era affetto”. Ci fermiamo qui con la ricostruzione degli atti processuali, chiedendoci come un
giudice, fra le immagini di un cadavere devastato dagli ematomi, come fu quello di Cucchi, ed una
perizia basata su ipotesi, possa propendere per la seconda. Se un concetto di lecito dubbio così
esasperato può orientare il giudizio di un processo, che ricordiamo deve essere basato sulla
dimostrazione dei fatti, allora risparmiamo anche i soldi del processo a Schettino, magari l’Isola
del Giglio ha investito la Costa Concordia.
IN CURVA SUD: Il movimento ultras a Vicenza ha inizio a metà degli anni 70 con gli Ultras
anche se prima era già comparso uno striscione con la dicitura sanguinari curva sud. Nel 1978
nascono i Vigilantes il cui striscione è rosso con la scritta bianca e come simbolo il boia
incappucciato ripreso dal fumetto Tex Willer in cui i vigilantes erano uomini incappucciati che
agivano al limite della legge per difendere le proprie idee. Il gruppo fino al 1983 è affiancato dai
Panthers ma dopo quella data prende le
redini della curva. Nel 1992 avviene un
grave fatto durante la trasferta di Empoli
dove la polizia per disperdere una carica
spara due colpi che feriscono due ragazzi.
Ogni anno viene esposto uno striscione
per ricordare l'episodio. Con il passare
degli anni i Vigilantes perdono piano
piano l'indole ultras a scapito di una
mentalità più da club, questo anche in
concomitanza con la fuoriuscita di molti
esponenti di spicco del gruppo. Nel 1990
si forma il Fabio Group al cui interno trovano spazio molti ex-vigilantes e nel 1993 gli Ultras tra le
cui fila militano molti skinheads. Vari screzi minano l'armonia della curva da cui si staccano
proprio il Fabio Group e i Kapovolti che si spostano in nord; nascono nuovi gruppi nella Sud che
prendono il sopravvento sui Vigilantes fino al loro scioglimento. Adesso la realtà vicentina vede
un insieme di gruppi più o meno consistenti orientati a destra politicamente. Un tempo con loro
avevamo un gemellaggio poi finito negli anni 90. (Nella foto i vicentini a Pisa nel 93-94)
NEI LORO CONFRONTI : PER GLI STESSI MOTIVI PER CUI ABBIAMO DECISO DI TRONCARE I
RAPPORTI, E’ FINITO ANCHE IL RISPETTO NEI LORO CONFRONTI.
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