PISA SPORTING CLUB: Quello che è accaduto questa estate sembrava fino a qualche anno fà,
uno di quei sogni irrealizzabili che solo i nostalgici dell’era d’oro della Pisa calcistica continuavano
a cullare.. ed invece,
lavorando in silenzio
e parlando solo dopo
i fatti (e non prima
come spesso accade
in Italia), l’attuale
società nerazzurra,
ha
deciso
di
abbandonare il nome
e lo stemma di
battiniana memoria,
e di voltare pagina!
Dalla
stagione
sportiva 2017-18 il
PISA è di nuovo PISA SPORTING CLUB, e senza la benedizione dei vari avvoltoi usurai che per
tutti questi anni hanno fatto credere di essere i veri eredi del Pisa di Romeo!! Un passo così pregno
di sentimento non poteva naturalmente che essere accolto con strabordante entusiasmo da parte di
tutta la città, ed in particolar modo dai gruppi della Nord. Per tale motivo, in occasione della
partita interna Pisa – Siena u.s., abbiamo inscenato una piccola coreografia con lo scopo di rendere
il giusto merito al ripristino di un nome che porta con sé tutta la gloria di rappresentare il calcio
pisano dal 09 Aprile 1909.
FESTA NEROAZZURRA: Sabato scorso ai campi de “La Cella” si è tenuta, come da programma,
la festa neroazzurra, organizzata dai gruppi della Nord. Seppur tra mille dubbi legati al meteo, la
festa si è svolta in un tripudio di colori neroazzurri, musica e socialità, andando ben oltre le nostre
più rosee aspettative. Vogliamo pertanto ringraziare tutti coloro che si sono prodigati assieme a
noi per la buon riuscita dell’evento, ma soprattutto vogliamo ringraziare tutte le persone che
hanno deciso di passare un sabato alternativo in compagnia dei propri fratelli di sciarpa.
NEI LORO CONFRONTI: Sinceramente non crediamo che il Pisa abbia mai giocato contro
l’Arzachena, ed anche se fosse non ne abbiamo memoria, ne tantomeno abbiamo idea se la
squadra sarda abbia o meno un seguito “ultras”, pertanto: INDIFFERENZA
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TUTTI A LUCCA!!!:
Domenica prossima
il Pisa scenderà in
campo al Porta Elisa
in uno dei derby più
sentiti di questa
stagione. La trasferta
è aperta a tutti,
quindi
invadiamo
Lucca ed umiliamoli
ancora una volta
sugli spalti e fuori!!!
Nei prossimi giorni
vi comunicheremo
orari e modalità
della trasferta.
SCIA SCIA’: Venerdì e sabato prossimi, si terrà una due giorni in memoria di Scia Scià,
riportiamo di seguito la locandina dell’evento.

Il presente documento è prodotto e stampato in proprio, ed è diffuso gratuitamente senza alcuno scopo di lucro.
Pag. 2

