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IL PARCO DI MAU: Il  22/01 u.s. abbiamo appreso con estrema soddisfazione, la notizia 

dell'avvio dei lavori per la realizzazione del PARCO DI MAU, il primo parco inclusivo nella 

nostra città. Il nostro sogno, quello di riuscire ad allestire un’area verde dotata di spazi accessibili 

a tutti, senza distinzione alcuna, è finalmente in dirittura d'arrivo. Famiglie e bambini di ogni 

classe sociale, estrazione e condizione potranno accedervi liberamente e interagire attraverso il 

gioco e la conoscenza reciproca, con la presenza di strutture utilizzabili da chiunque al di là della 

propria situazione fisica e di salute. Il Parco, completamente immerso nel verde del Viale delle 

Piagge, sorgerà a fianco della biblioteca comunale SMS-Biblio. Il progetto complessivo riguarda 

un’area di 6mila metri quadrati che saranno oggetto di una sistemazione paesaggistica. Sono 

previsti: una piazza da 300 metri quadrati pavimentata con gomma antitrauma per l’installazione 

di attrezzature ludiche accessibili; lungo i vialetti di accesso verranno installati play panels con 

giochi per stimolare le capacità sensoriali e intuitive. L’accesso principale sarà a lato della 

biblioteca, l’accesso secondario sarà da via Prinetti dove è stata individuata un’area per un 

parcheggio riservato ai disabili. 

Prevista anche una scalinata 

pedonale di accesso all’area 

fitness sulle Piagge. Il progetto 

nel suo complesso avrà un costo 

di circa 400.000 euro e sarà 

eseguito in due lotti. Il primo 

lotto di interventi è stato 

finanziato dal Comune con 

150mila euro e il bando è già 

stato pubblicato (scadenza 

offerte a fine gennaio),  e 

consisterà nello sfalcio delle erbe 

infestanti, nella pulizia e 

modellazione del terreno, nella 

sistemazione del verde con parte 

delle alberature previste, nella realizzazione dei vialetti di accesso, della piazza pavimentata con 

gomma antitrauma su cui saranno installati i giochi, una parte degli arredi e della cartellonistica e 

nella realizzazione infine di una fontanella. Considerati i tempi tecnici previsti per legge 

(valutazione delle offerte, verifica dei requisiti, aggiudicazione provvisoria e definitiva, stipula del 

contratto) si stima che i lavori partiranno entro l’estate e dureranno 100 giorni. Al finanziamento 

comunale si aggiungono le fondamentali donazioni che la Curva Nord ha raccolto e stà 
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continuando a raccogliere, sia coinvolgendo i tifosi del Pisa che diversi soggetti privati affascinati 

dall'idea del progetto. I fondi raccolti, ammontano indicativamente a 55.000 euro, e saranno 

completamente destinati all’acquisto delle attrezzature ludiche accessibili che troveranno spazio 

nel parco, che sarà intitolato alla memoria di “Maurzio Alberti”.   

CIAO ORNELLA!!!: Un anno fa ci lasciava troppo prematuramente ORNELLA, una di quelle 

figure che chi frequenta la curva, non può non aver mai notato. Ornella ha lasciato un vuoto 

incolmabile sugli spalti, ma soprattutto nel cuore di tutti i suoi amici di curva e non solo in quello 

del suo gruppo, gli SCONVOLTS.  

MERCATO, BENEDETTO MERCATO: Con il 31/01 è finalmente terminato il mercato, 

argomento peraltro già affrontato nello scorso numero, e rispetto al quale il Pisa ha fatto molte 

operazioni di mercato in più. Come già detto, avevamo problemi numerici per i terzini ed il Pisa 

ha preso in prestito due giovani di buone prospettive: dal Palermo arriva CARMINE SETOLA che 

può fare sia il terzino destro che sinistro, e dall’Inter ANDREA CAGNANO che può fare sia il 

terzino sinistro che centrale difensivo sinistro. FRANCESCO LISI invece è stato acquistato 

definitivamente dalla Juve Stabia, giocatore maturo che và a completare la batteria degli esterni di 

attacco del Pisa, avendo caratteristiche completamente diverse da tutti quelli presenti in rosa. E’ 

stato acquistato dalla Paganese, invece, ANDREA MERONI, difensore centrale di ottima 

prospettiva, ma che resterà in prestito sino a giugno alla società azzurro-stellata. Nell’affare 

Meroni sono stati ceduti in prestito alla Paganese, i tre giovani NACCI, CERNIGOI e CUPPONE. 

Ci saluta il buon SANSEVERINO, il quale andando in scadenza a giugno ha preferito rescindere il 

contratto, mentre POLVERINI è stato ceduto in prestito alla Racing Fondi. Infine LIDIN è stato 

ceduto in prestito sino a giugno al Bologna, probabilmente per farsi le ossa in un campionato 

primavera più consono alla sua età. Completano gli acquisti, il giovane PETRUCCELLI, 

centrocampista centrale prelevato in ovvia prospettiva futura dalla primavera della Roma, e la 

punta FERRANTE, preso in prestito dal Brescia. Purtroppo come era immaginabile non c’è stato, 

almeno basandoci sui nomi venuti fuori in questo pazzo mese, il colpo da 90, visto che, per dirla 

con una delle più classiche frasi giornalistiche: le squadra che hanno chi fa gol, difficilmente se ne 

privano a gennaio…frase che ne fa scaturire un’altra molto significativa: LE SQUADRE SI 

COSTRUISCONO A PARTIRE DA APRILE…a buon intenditor.. 

IN CURVA SUD: Il tifo a Cuneo nasce nei primi anni 80 con un susseguirsi di gruppi e gruppetti 

che in giro di qualche anno confluiscono nel Club Biancorosso, club riconosciuto dalla società con 

tanto di statuto. Nel 1986 un gruppo di più giovani , non in linea con gli ideali portati avanti dal 

club, da vita agli Ultras Cuneo che guideranno il tifo biancorosso per molti anni. Nel 1991 

vengono affiancati dagli irriducibili che però dureranno solo pochi anni. Gli ultras restano e la loro 

storia segue per lo più l'andamento della società ed i relativi risultati con alti e bassi ma senza mai 

situazioni eclatanti. Numericamente sempre piuttosto modesto, il movimento ultras a Cuneo nel 

calcio risente anche della locale squadra di pallavolo, che per molti anni è stata ai massimi livelli 

in Italia ed in Europa e seguita da un cospicuo numero di tifosi. A dimostrazione di ciò oggi 

vedremo soltanto pochissime decine (se non meno) di tifosi biancorossi qui all'Arena. 

 

NEI LORO CONFRONTI : INDIFFERENZA 


