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LIBERIAMO LA CITTA':...eh si, non potevamo iniziare in nessun altra maniera, perché, anche se
mancano ancora le firme sul documento definitivo che sancirà il passaggio del 100% delle quote
da Carrara Holding al gruppo Ma.Gi.Co. Srl, ad oggi possiamo realmente sperare, con
l'accettazione dell'offerta di Corrado da parte della famiglia Petroni, che siamo alle porte di una
nuova era!! Se vogliamo trovare un aspetto positivo di questi mesi di calvario, è senza dubbio
quello di essersi riscoperti un unico popolo UNITO SOTTO UN UNICA BANDIERA. In questi
mesi TUTTI abbiamo remato nella solita direzione, tifoseria, istituzioni cittadine, mass media e
squadra, senza alcuna distinzione fra tesserati e non tesserati, fra destra e sinistra, fra giovani e
vecchi. Non vogliamo senza dubbio prendere meriti che non abbiamo, ma se è giusto dare a
Cesare quel che è di Cesare, è anche giusto affermare che tutto è nato da noi, e senza alcun
egocentrismo vogliamo asserire che alla fine se andrà a finire come tutti auspichiamo, la tifoseria
TUTTA ha svolto un ruolo fondamentale. Ripercorre questa odissea è senza dubbio estenuante,
ma con un pelo di orgoglio ci tornano in mente i pomeriggi di quest'estate a San Piero, la protesta
col Celta Vigo, la continua contestazione a Petroni, Taverniti ed a quel "grand'uomo" di Lucchesi,
il tifo da fuori l'Arena sino a questa fondamentale settimana, che speriamo tutti essere la tappa
conclusiva di questa infinita Via Crucis. Proprio quest'ultima settimana, ha segnato un vero e
proprio solco fra un futuro diverso e la fine di tutto, per tale motivo vogliamo ricordarla come
fosse stata annotata sulle pagine di un diario:
LUNEDI'
5/12...ASSEMBLEA
PUBBLICA
ALLA
STAZIONE
LEOPOLDA: ..dopo che nella giornata
di domenica 4 era stata resa pubblica la
notizia dell'interruzione di tutte le
trattative a causa del solito subdolo
gioco a rialzo dei Petroni, la tifoseria
organizzata ha deciso di convocare per
la sera del lunedì successivo una
assemblea pubblica alla "Stazione
Leopolda", attraverso la quale si
sarebbe dovuto decidere TUTTI
INSIEME il da farsi. Più di 2000 persone si sono ritrovate, confrontandosi e proponendo idee,
molte delle quali veramente ben studiate. Dopo circa due ore di dibattito, è stata approvata da
tutti la strategia da seguire nella settimana in modo da mettere la maggiore pressione possibile sia
ai Petroni, che alla governance della serie B (leggasi Abodi), oramai completamente compromessa
a causa del suo coinvolgimento in tutta la trattativa. Ricordiamo le decisioni prese: In primis
l'organizzazione di una manifestazione sotto la prefettura il 07/12. Dopodiché presenza
all'allenamento del 08/12 per dimostrare ancora una volta vicinanza alla squadra, vittima come
noi di un gruppo di banditi, in ultimo è stato deciso che se non ci fossero state novità positive
entro il venerdì, la tifoseria avrebbe fatto tutto il possibile per non far disputare la partita Pisa Bari.
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MERCOLEDI' 07/12...MANIFESTAZIONE
SOTTO LA PREFETTURA: Anche in questa
occasione grande seguito alla iniziativa, con
circa mille persone presenti in Piazza
Mazzini, tutte unite dietro uno sventolìo
continuo di bandiere, ed illuminate da
tantissime torce. Alla manifestazione hanno
partecipato anche le istituzioni cittadine, le
quali hanno comunicato in real time
l'accettazione dell'offerta di Corrado da
parte di Petroni & C. Naturalmente quella
che era iniziata come una manifestazione di protesta, si è trasformata in pochi attimi nel
preambolo di una festa liberatoria.
GIOVEDI' 08/12...TUTTI ALL'ARENA: Una
vera e propria marea neroazzurra ha invaso
la tribuna dell'Arena, sostenendo a più non
posso la squadra, in un trionfo di cori,
bandiere e sciarpe. La nostra tifoseria ha
dimostrato ancora una volta cosa vuol dire
essere PISA. Durante la giornata inoltre, è
stato deciso di sospendere, in attesa del
passaggio definitivo delle quote, la protesta
per Pisa - Bari, cosa poi sancita dal seguente
comunicato: " Dopo la conferma della famiglia
Corrado dell'accettazione della loro proposta da parte di Petroni e l'annuncio della loro presenza all'Arena, i
Gruppi della Nord comunicano che Venerdì saranno al loro posto in Curva: in attesa del tanto atteso "
contratto definitivo di acquisto " noi faremo la nostra parte. E domani alle 17,30 tutti dalla squadra
all'Arena..!! I Gruppi della Nord".
VENERDI' 09/12...PISA - BARI:..stasera niente scuse...al 90° tutti senza voce!!!
IN CURVA SUD: Il primo gruppo organizzato, gli Ultras Bari, nasce nel 1976 e la dicitura
completa è "Alè grande Bari club Ultras" anche se ben presto in curva nord viene esposto lo
striscione Ultras con teschio di profilo posizionato sopra due ossa incrociate. Nel 1983 viene
adottato quello che sarà poi lo storico simbolo che accompagnerà il gruppo fino allo sciogliemento
ovvero il teschio alato. Nel 1985 nascono gli Alcool Bari che insieme ai Viking fanno da spalla al
gruppo portante. Storiche le rivalità con Lecce e Taranto mentre i gemellaggi più antichi sono
quelli con Reggio Calabria e Salerno; più recente quella con la sampdoria. Di chiaro stampo
tradizionalista e nazionalista gli ucn 76 rappresentano un gruppo di tutto rispetto nel panorama
ultras italiano macchiato solo dallo scandalo calcio scommesse che vede coinvolti, tra gli altri,
alcuni capi storici. Lo sciogliemento è inevitabile e il posto viene preso dai Bulldog e dai Del Bari
Seguaci che tengono le redini della curva nord oggi. Hanno aderito alla tessera del tifoso quindi li
vedremo all'opera oggi anche se la capienza ridotta della curva sud dell'Arena ne limiterà il
numero. NEI LORO CONFRONTI: INDIFFERENZA
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