
 

Il presente documento è prodotto e stampato in proprio, ed è diffuso gratuitamente senza alcuno scopo di lucro. 
 Pag. 1 

 

LEGATI AI VALORI DEL PASSATO… UNITI LOTTIAMO ANCORA OGGI: Questo è lo 

striscione che a partire dalla scorsa partita contro il TUTTOCUOIO, verrà appeso sui vetri della 

curva. Fortemente voluto all’unisono da TUTTI i gruppi della NORD, vuole rappresentare come lo 

spirito di lotta della nostra tifoseria, nonostante tutto quello che abbiamo attraversato, 

sportivamente parlando e non, sia ancora estremamente vivo, fecondato ogni giorno che passa, 

dal glorioso passato, non solo della nostra tifoseria, ma da quello di tutta la nostra città. Lo spirito 

della Repubblica Marinara NON è mai morto!!! 

 

CARRARESE - PISA: Per chi non lo sapesse, questa settimana, la UEFA ha fortemente criticato 

l’Italia, in quanto i propri stadi, oltre ad essere fatiscenti, sono spesso desolatamente vuoti, ad 

eccezione di pochi singoli casi o poche particolari partite. Senza dubbio la crisi economica può 

aver influito, in fin dei conti per una famiglia di tre persone, andare oggigiorno allo stadio, può 

significare un esborso economico non di poco conto. Influisce pesantemente purtroppo, la 

possibilità di vedere con estrema facilità, la partita comodamente seduti di fronte alla tv od ad un 

computer. Senza dimenticare la tessera del tifoso, unitamente all’impossibilità di comprare i 

biglietti il giorno stesso della partita. Fortunatamente ogni tanto, qualche anima pia propone 

qualche “escamotage”, per cercare di favorire tutte quelle persone che, nonostante quanto sopra, 

non riescono ad accettare il rispetto delle regole, non tanto perché spinti da un innaturale spirito 

adolescenziale di contestazione, ma da un razionale senso di etico dissenso, che conduce al 

sacrificio della rinuncia a seguire la propria squadra del cuore. Fra quei pochissimi escamotages, 

attualmente previsti dal “Sistema”, c’è quello del PROTOCOLLO TASK FORCE, che prevede 

l'accesso alle trasferte in caso di amicizia od indifferenza tra le tifoserie, nonché di stadio ospitante 

con settore ospiti congruo e di un programma condiviso con la questura della città che ti ospita. 

Sulla base del protocollo, e soprattutto di quanto già avvenuto anche nello scorso campionato di 

Serie A, durante il quale furono aperte ai NON tesserati, ad esempio, le partite SAMPDORIA – 

LAZIO o PARMA – SAMPDORIA, ci sarebbero stati tutti i presupposti per concedere a TUTTA la 

nostra tifoseria, la possibilità di tornare in un settore ospiti. Purtroppo per noi, in Italia l’unico 

problema sono gli ultras, e per tale motivo, così come lo scorso anno venne impedita la trasferta a 

causa della contestazione post derby di Lucca, anche quest’anno la trasferta sarebbe dovuta essere 

impedita a tutti i costi, per tale motivo è stata trovata una scusante, talmente inopinata da risultare 

geniale: la possibilità di forti contestazioni, mosse dai supporters marmiferi nei confronti di 

Fabrizio Lucchesi, alla luce del mancato acquisto della società gialloblu durante la scorsa estate,  

contestazioni talmente forti che avrebbero potuto generare pericolose reazioni da parte nostra, 

fino a sfociare in incidenti… come se bastasse così poco a cancellare il rispetto e l’amicizia che 

nutriamo nei confronti della Curva Nord “Lauro Perini”, nonostante a loro non ci leghi più alcun 
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gemellaggio!!!! Non occorre aggiungere altro per capire di trovarci di fronte ad un sistematico 

impedimento su basi di ogni genere, che molto probabilmente, porterà all’invenzione di una 

nuova fantasmagorica scusa per la prossima trasferta. Magra consolazione a quanto sopra, è stata 

la speranza di un esodo neroazzurro almeno da parte dei tesserati, cosa immediatamente fugata 

dal fatto che la Carrarese ha deciso di fissare in € 16,50 il costo del biglietto del settore ospiti, a 

fronte di € 8,50 di quello di casa!!! Ah già, ma se la gente non va’ più allo stadio la colpa è degli 

ultras…. 

SAHARAWI:  

IN CURVA SUD: Il movimento ultras a Rimini nasce sin dai primi anni 70, che coincidono con il 

momento di massimo successo della squadra che conquista la serie B. I nomi sono quelli del club 

Sandokan ultras e fossa della morte che rimane attiva per tutti gli anni 70. Nel 1981 viene perso 

uno striscione dopo un derby a Forlì, e da lì viene  deciso di ripartire con nuovo entusiasmo con 

un nuovo nome. Il nome deve essere "di destra" in onore al fatto che molti membri frequentano 

politicamente il Fronte della Gioventù. Nel 1982 nasce cosi la Falange d'Assalto Biancorossa , 

riprendendo la stessa dicitura dell’omonimo gruppo a seguito del Catania. Negli anni migliori 

della squadra nascono anche la Linea Gotica, gli Shadwell Group, i Rimini Korps e il Gruppo 

Comodo, quest' ultimo di sinistra. Negli anni 2000 , dopo più di venti anni di attività, la Falange si 

scioglie, e con lei molti dei gruppi che l'avevano affiancata,  il vuoto, che si è venuto a creare, è 

colmato dalla nascita dei Red White Supporters, e da altri gruppetti minori che hanno da poco 

aderito alla tessera del tifoso. Nonostante la tifoseria riminese sia “tesserata”, oggi non potrà 

essere presente, dato che gli è stata vietata la trasferta e quindi la vendita  dei biglietti a causa di 

alcuni tafferugli successi domenica scorsa con gli spallini. Anche con noi in passato ci sono stati 

degli screzi ma si è trattato di episodi “casuali” e negli ultimi anni c'è sempre stata indifferenza. Le 

loro amicizie sono con sambenedettesi e civitanovesi. 

NEI LORO CONFRONTI : INDIFFERENZA 


