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FORZA CURVA NORD: La vittoria di Ferrara ha galvanizzato tutta la città, inutile negarlo. Per 

questo, la partita di oggi risulta importantissima, non solo per i tre punti, ma soprattutto perché è 

il derby contro i ridicoli di oltre foro. Inutile sottolineare, come ancora una volta serva la spinta 

della miglior curva nord per ottenere la vittoria. Per questo invitiamo tutti a seguire i cori in modo 

da trasformare l’Arena in una bolgia, come solo noi sappiamo fare. Sembra assurdo dover scrivere 

queste cose, ma ricordiamo che è essenziale tifare con continuità per tutti i 90 minuti. Altro punto 

dolente da dover sottolineare, è la cattiva abitudine di molti, ad entrare a pochi minuti dall’inizio, 

con il conseguente riempimento della curva a partita abbondantemente iniziata. A partire da oggi, 

e per le prossime partite, cerchiamo di entrare con anticipo in modo da far sentire il nostro calore 

alla squadra già dal riscaldamento. 

SITUAZIONE SOCIETARIA: Per chi lo avesse perso, riproponiamo il Nostro ultimo comunicato: 

“Siamo stati volutamente in silenzio riguardo alle vicende societarie  ma ora ci troviamo, a nostro malgrado, 

a render pubblico il nostro pensiero riguardo a quello che sta succedendo intorno alla società’ AC PISA 

1909. Non possiamo dunque che ripartire dall’assemblea da noi indetta verso la metà’ del mese di agosto. 

In quella circostanza la nostra posizione di astenersi riguardo al gradimento verso l’operazione di acquisto 

della societa’, presentata dall’attuale presidente Lucchesi , si basava soprattutto su questi punti: 

-la non conoscenza dei veri soci e la loro reale “esistenza…” 

-la posizione di battini in una eventuale nuova societa’ 

-come si sarebbe fatto fronte ai debiti delle passate stagioni  

Ad oggi le nostre convinzioni non si sono altro che rafforzate.  

Sono passati non tre settimane, come annunciato, ma tre mesi e purtroppo dei soci forti che dovevano 

arrivare non ne abbiamo visto neanche l’ombra. L’unico socio rimane proprio Battini e , come da noi 

ampliamente pronosticato, è già rottura completa tra i due. Si rimpallano le responsabilità, non si capisce chi 

e quanto deve pagare e questa situazione rischia veramente di portare il Pisa in guai seri: le scadenze si 

avvicinano e i pagamenti non si vedono. Tutti problemi da noi detti e ridetti alla famosa assemblea e che 

puntualmente si sono avverati. A noi non interessa chi deve pagare, basta che si faccia ed al più presto. 

Anche perché ad oggi è Lucchesi che detiene la maggioranza delle quote (80%) e quindi e’ inutile stare a 

rincorrere Battini… se il vecchio presidente non adempie ai suoi doveri ora tocca esclusivamente al nuovo… 

(non era lui, come ci aveva detto esplicitamente,  che conosceva meglio di qualunque altro la “storia” 

societaria e che lo voleva tenere al suo fianco per avere garanzie???!!! ) 

Ed anche le parole di Lucchesi, il quale continua a dire che i soci non arrivano finché non viene chiuso il 

bilancio, ci sembrano inappropriate poiché ci ha piu’ volte ribadito che con lui c’erano più soci forti ed 

economicamente solidi. Possibile che tutti questi non riescono a liquidare Battini? Possibile che tra tutti non 

riescono a sanare e chiudere un bilancio? Le cifre di cui parliamo non sono certo stratosferiche!!!!! 

Lucchesi parlava di un offerta doppia di quella di Ruggeri, di forti investimenti, come si fa ad arenare il tutto 

al primo ostacolo? La paura che dietro a Lucchesi non ci sia nessuno  onestamente aumenta!  Su Battini 



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

 

niente di nuovo, per noi in società non doveva esserci, mettere il suo nome accostato alla parola “garanzia” è 

veramente una barzelletta. Il pisa è stato acquistato ad un euro (.. anche questo  da noi pronosticato..)  con 

l’accordo che i due soci avrebbero pagato debiti e magagne varie della passata gestione al 50%: bene,  ora va 

fatto ed al piu’ presto!!!  Siamo stanchi di avere sempre i soliti problemi. Ancora non sappiamo nemmeno a 

quanto ammontano i debiti, un socio dice 4 , l’altro 2, conti che “dovevano essere attaccati fuori della porta 

della sede in nome della chiarezza” ma che invece stanno ancora una volta minando il futuro dell’ AC PISA 

1909. Detto questo è innegabile che Lucchesi sportivamente parlando ha avuto  il merito di riportare 

entusiasmo nella tifoseria e nessuno ha mai messo in discussione le sue capacita’ come Direttore Sportivo ma  

ci sembra che a livello societario sia veramente una situazione complicata, senza nessuna chiarezza e 

sicurezza! Concludiamo dicendo alla squadra  che noi ci saremo sempre e comunque, come dimostrato sabato 

mattina a san Giuliano. Il nostro apporto nei loro confronti non mancherà sicuramente ma a livello 

societario siamo stanchi di sentire promesse e parole al vento. La stabilità societaria che tutta Pisa 

quest’estate cercava (… e che in tanti credevano di aver trovato...) è veramente lontana.” 

MUSEO NEROAZZURRO: Il  museo neroazzurro, DEVE nascere, lo chiede la nostra storia, lo 

chiede la nostra passione, lo chiede la città. Per tale motivo, anche oggi ci sentiamo nuovamente di 

sostenere l’Associazione Cento, esortando l’Amministrazione Comunale di Pisa a trovare nel più 

breve tempo possibile una soluzione, che finalmente possa far nascere il museo all’Arena, sua 

ubicazione naturale. 

FESTA CURVA NORD: Martedì 8 Dicembre, presso la discoteca REVERSE zona La Fontina 

organizziamo una festa per tutti i tifosi del Pisa. Sono invitati tutti gli appassionati dei nostri 

colori, dai più piccoli ai più grandi. La giornata si svilupperà dalle 16 fino alle 23 , sarà allestito 

uno spazio giochi per bambini ed a partire dalle diciannove in poi “apericena” e musica. Siete tutti 

invitati 

L’EFFICIENTE QUESTURA: Abbiamo appreso da pochi giorni di un’altra perla di efficienza 

della Questura di Pisa, la quale ha notificato un DASPO di 4 anni ad un ragazzo di Ascoli, per 

quanto successo a Pisa lo scorso anno. Fin qui niente di diverso dall’ordinarietà, se non ché, il 

ragazzo a Pisa non è MAI venuto, così come dimostrato dal suo legale con prove documentate. 

Nonostante ciò, i nostri solerti tutori dell’ordine hanno notificato ugualmente la diffida. Risulta 

superfluo dover aggiungere altro. 

VOSTRE PROPOSTE: Siamo soddisfatti dell’effetto sortito dai nuovi cori, pertanto chiunque 

volesse proporne altri ,purché originali, od avesse ideato una coreografia, sarà accolto a braccia 

aperte dai ragazzi in balaustra tra il primo e secondo tempo. 

IN CURVA SUD: Il tifo a Lucca nasce nel 1977 con gli ultras anche se precedentemente c erano club 

i cui nomi richiamavano al movimento tra cui ad esempio l' Ale Lucca boys club.  

Nel 1979 viene deciso di dare una sterzata e nascono i forever ultras il cui striscione ha al centro il 

pugno con la chiave inglese, segno evidente di una tendenza di sinistra.  

Nel 1984 viene fondato  quello che sarà il gruppo storico del tifo a Lucca ovvero i panthers front. il 

nome viene scelto in quanto la pantera e' il simbolo della lucchese e front per la simpatia di alcuni 

verso i veronesi. Ora la curva ha un indole di destra. L apice del tifo si ha con l era Orrico e le 

stagioni in serie B. Finiti i panthers si susseguono altre entità che hanno vita breve, ultimi tra 

questi i bulldog che prendono in mano le redini della curva ovest ma da qui in poi finisce ogni 

forma di rispetto per loro e per tutta la tifoseria lucchese. 

NEI LORO CONFRONTI : PESSIMI RAPPORTI 


