LUCCHESE - PISA: Domenica si è giocato al “Porta Elisa” il derby contro la Lucchese, e
finalmente dopo 7 anni dall’entrata in vigore della stramaledettissima tessera del tifoso, abbiamo
potuto calcare ancora una volta i gradoni della Curva Est, quella interamente dedicata alla
tifoseria ospite. Decidiamo di affrontare la trasferta in treno anziché la solita “motorinata”, e ci
ritroviamo alle ore 11:30 alla stazione per poi partire alle 12:50. Arrivati a Lucca troviamo ad
attenderci un numero spropositato di puffi, forse superiore anche a quelli presenti al concerto dei
Rolling Stones di qualche settimana fa. Stranamente non ci viene concessa la possibilità di fare
l’ormai classicissimo corteo lungo le mura, un vero e proprio “must” della trasferta lucchese, e
pertanto tutti sui pullman sino a sotto il settore ospiti. Archiviata anche la pratica prefiltraggio,
decidiamo di raggrupparci subito dopo l’ingresso del settore, che per inciso NON è munito di
tornelli, confermando l’antico detto “Città che vai.. usanza che trovi”, per poi fare un minicorteo,
entrando in curva con tutti i nostri vessilli al vento cantando l’evergreen “TUTTA LUCCA FA
CAA”. La conformazione del settore ospiti, senza una cazzo di balaustra se non quella a ridosso
del campo, ci fa optare per la decisione, peraltro già sperimentata in passato, di tenere gli striscioni
in mano per tutta la partita. Appena il tempo di disporci e le squadre entrano in campo..
assistiamo alla coreografia degli infami in curva Ovest, oggettivamente migliore degli standard a
cui ci hanno ultimamente
abituato, ed iniziamo a
cantare e sventolare, cosa
che perdurerà per tutti i
90 minuti più recupero
(anche se dal punto di
vista canoro dobbiamo
fare di più). A circa metà
del
primo
tempo
mettiamo in atto una
fumogenata d’altri tempi
che colora completamente
il settore, per poi più tardi
esporre
il
solito
messaggio d’amore verso
le
merde
rossonere:
“INFAME ERI.. INFAME SEI.. INFAME SARAI”, la cui motivazione risulta superfluo ricordare.
Assistiamo anche ad un infantile striscione lucchese: PISA NON SI SPIEGA, assai carino se fosse
stato fatto da bambini delle elementari. Finita la partita ripercorriamo in autobus le vie cittadine e
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torniamo a casa senza aver avuto nemmeno il piacere di vedere i fresconi rossoneri farci puppa
dalle mura. Vorremmo concludere il resoconto con un avviso, o minaccia se meglio vi aggrada.
Dopo aver patito sette anni senza trasferte, finalmente stiamo raccogliendo i frutti della nostra
lotta, ritornando in trasferta come in passato e SENZA TESSERA. Tale cosa è naturalmente
soggetta al giudizio settimanale dei vari carrozzoni come Osservatorio, Prefetture ecc. ecc., e
purtroppo questo giudizio può essere influenzato da molte cose. Non è certo nostra intenzione
adesso passare per bigotti o per santarellini, quando abbiamo sbagliato, ce ne siamo sempre
assunti tutte le responsabilità, pagandone caramente tutte le conseguenze, ma abbiamo sempre
agito in maniera coerente con i nostri ideali e con la mentalità che ci contraddistingue, non
tirandoci certo mai indietro ne con polizia ne tantomeno con altre tifoserie. E’ naturale quindi
andare incontro a vari divieti per determinati tipi di azione, NON è naturale, e NON è nemmeno
ipotizzabile, andarci per aver rotto dei cessi!! In tutta onestà non riusciamo a comprendere una
azione collegata ad un puro atto vandalico fine a se stesso e pertanto vogliamo informare che
d’ora in avanti certi atteggiamenti non saranno più tollerati e che vigileremo attentamente…A
BUON INTENDITOR..
GIORNALISTA PEZZO DI MERDA: O meglio
QUEL giornalista è un PEZZO DI MERDA, ci
riferiamo al Sig. Marco Tirinnanzi, il quale ha
deciso di inventarsi cose mai accadute per
riempire una pagina del Tirreno, cronaca di
Lucca. Tale novello Montanelli, ha descritto a
caratteri cubitali fatti mai accaduti come ad
esempio un fitto lancio di bottiglie al nostro
arrivo alla stazione, o come tafferugli
immaginari nel settore ospiti. Non vediamo
sinceramente un fine diverso da quello di
vendere qualche copia in più, a scapito della
verità dei fatti e dell’etica professionale.
Purtroppo non è la prima volta che molti
“giornalai” sfruttano gli ultras, fregandosene
completamente delle conseguenze delle loro
bugie, come ad esempio il fornire un assist a
tutti
coloro
che
vorrebbero
chiudere
settimanalmente le trasferte. Ci rammarica
l’idea che chiunque abbia un tesserino di
giornalista possa scrivere cosa cazzo desideri,
senza prima un vero e proprio riscontro dei fatti
a supporto delle proprie tesi.. non siamo avvocati ma crediamo che una cosa del genere nel codice
civile italiano abbia una definizione ben precisa: CALUNNIA!!!
NEI LORO CONFRONTI: Esattamente come contro l’Arzachena non abbiamo assolutamente
idea se la squadra maremmana abbia o meno un seguito “ultras”, pertanto: INDIFFERENZA
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