Dopo una retrocessione come quella avvenuta lo scorso anno ripartire a settembre per molti non è stato
facile; non per la curva nord M. Alberti che ha risposto sin da subito presente (come ha sempre fatto!)
compatta ed unita nell'incitare la squadra e in tutti questi mesi non l'ha mai lasciata sola. Questo anche
grazie all'apertura di nuovo delle trasferte per i non tesserati che ha fatto si che sia in casa che in trasferta
gli undici in campo abbiano sempre potuto contare sull'apporto del pubblico amico. Un ambiente caricato a
mille durante il precampionato da voci che ci indicavano come una delle squadre favorite e che ci davano
in serie C solo di passaggio han fatto si che le aspettative fossero molto alte ma nonostante questo noi non
le abbiamo mai dato molto peso pretendendo però GRINTA E DETERMINAZIONE che cioè alla fine dei 90
minuti la maglia fosse sempre sudata! Col passare delle settimane i risultati non sono sempre stati quelli
che tutta la piazza si aspettava ma la curva è rimasta al fianco della squadra tentando di caricarla verso un
unico obbiettivo. A volte è stato necessario resettare quanto ormai successo e cercare di ripartire. IL
NOSTRO CAMPIONATO INIZIA ORA, COMBATTI DA ULTRAS FINO ALLA VITTORIA recitava uno
striscione di qualche partita fa. Quando però è diventato palese , col passare dei mesi e delle partite,che
l'impegno non era quello che ci aspettavamo, quando molti tifosi rumoreggiavano ormai da tempo, si è
iniziato a far presente che Noi pretendevamo una sola cosa: LOTTARE E BASTA. Il risultato, per quanto
fondamentale, può passare in secondo piano se vediamo giocatori combattere per la nostra maglia! La
squadra in campo ha continuato ad essere apatica, assente, non c'era grinta, non la vedevamo lottare
nonostante che gli fosse stato chiesto solo quello e quindi ci è sembrato rimarcare che CHI GIOCA NEL
PISA DEVE SPUTARE SANGUE E CHI NON LO FA MEGLIO CHE CAMBI CITTÀ. La pazienza ha un
limite e all'ennesima prestazione deludente dei giocatori in campo siamo arrivati all'inevitabile confronto
diretto di questi giorni di cui ormai tutti sapete...
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BUON ANNO PISA: Domani alle 12:00, Pisa sarà la prima città ad entrare nel 2019, festeggeremo quindi
quello che tutti conosciamo come CAPODANNO PISANO. Ma cosa è il capodanno pisano?? Trattasi del
primo giorno dell’anno stabilito dal cosiddetto calendario pisano, o stile dell'Incarnazione al modo pisano,
o ancora semplicemente stile pisano, cioè un particolare tipo di calendario in uso a Pisa e in altre zone
dell'attuale Toscana fino alla metà del XVIII secolo, che faceva iniziare l'anno il giorno 25 marzo (festa
dell'annunciazione della Vergine Maria secondo il calendario liturgico), anticipandone di nove mesi e sette
giorni l'inizio rispetto allo "stile moderno" o "stile della Circoncisione", ancor oggi in uso, che indica il
giorno 1º gennaio come primo giorno dell'anno. Per tutti l’appuntamento è domani alle 12:00 in Duomo,
quando un raggio di sole colpirà la mensola in marmo sorretta da un “uovo”, dando di fatto il via al nuovo
anno.
PISTOIESE – PISA: Questa settimana il Pisa è stato di scena a Pistoia in un gelido turno infrasettimanale.
Chi sperava di iniziare a godere di un bel clima primaverile, è stato ampliamente deluso… martedì a
Pistoia, i 650 pisani, si sono beccati 90 minuti più recupero di gelido vento reso inumano in più momenti
dal nevischio nel muso!!! Un prezzo che tutti abbiamo pagato moooolto volentieri, visto il risultato finale (0
– 1), che interrompe una serie di 4 partite senza vittorie, restituendo serenità alla squadra e soprattutto
interrompendo la tradizione negativa che non ci vedeva vincere nella città dello zoo dal 1975. Come curva,
visto anche il giorno lavorativo, decidiamo di muoverci in auto, quindi ritrovo alle 18:30 e partenza alle
19:00 dal solito posto. Poco più di 50
minuti di macchina, ed ecco ad aspettarci
un nutrito reparto di blu che, per onestà,
non ha rotto i coglioni più di tanto. Una
volta allo stadio, montiamo subito le
bandiere per poi incamminarci tutti
insieme all’ingresso da cui, dopo le solite
ordinarie scene di routine durante le
operazioni di prefiltraggio, entriamo
senza problemi dentro il settore.
Decidiamo di sistemarci nella tribunetta
centrale, ed attacchiamo i nostri striscioni
sulla balaustra poco prima del fischio di
inizio. Sarà per il freddo, sarà per la
partita, ma a parte pochi momenti, non stiamo mai zitti, cantando molto più forte di altre volte e senza mai
smettere di sventolare le nostre bandiere!! La partita vede un Pisa battagliero e grintoso, con quella giusta
dose di bastardaggine, mai peraltro vista finora, che dovrebbe caratterizzare una squadra che vuole
imporsi in Serie C. Naturalmente la Pistoiese alla prima occasione ottiene un rigore moooolto discutibile da
un punto di vista di interpretazione del regolamento. Per una volta la fortuna ci assiste, visto che Voltolini
parerà il tiro. Per ambo i tempi tuttavia, alla buona lena di difesa e centrocampo, si contrappone una
generale scarsezza qualitativa degli attaccanti neroazzurri, con Eusepi che sbaglia tutto lo sbagliabile e con
Ferrante che si impegna ma non riesce. Fortunatamente ad una ventina di minuti dalla fine ci viene
concesso un rigore nettissimo, che poi il buon Mannini realizzerà proprio sotto di noi. Ultimi venti minuti
da partita media di Serie C coronati con l’espulsione di Sabotic, causata dall’arbitro che sbaglia giocatore e
dà al nostro difensore un ingiusto secondo giallo. Al triplice fischio un grosso sospiro di sollievo, e tanti
abbracci in un tripudio di cori e bandiere.
IN CURVA SUD: La storia del fenomeno ultras a Carrara ha origini molto lontane, che in gran parte si
basano su Lauro Perini, capo storico della tifoseria azzurra che nel 1979 fonda il C.U.I.T. (commando ultrà
indian trips), che farà la storia del tifo apuano. Fino ad allora c'erano stati gruppi importanti come i Dire
Wrestlers, e molti altri affiancano il C.U.I.T., nel corso degli anni tra cui i Barbudos, Cani Randagi Avenza
e Fiumaretta Clan. Sciolto il C.U.I.T., la tifoseria si frammenta in tanti gruppi e gruppetti, come i Cani
Sciolti e la Nuova Guardia in curva nord, mentre altri nascono e prendono posto in gradinata tra cui gli
Anonimi Ultras. Con loro fino a pochi anni fa c'era un gemellaggio storico che durava da molto tempo ma
che piano piano si è affievolito fino alla rottura finale..
NEI LORO CONFRONTI : EX GEMELLAGGIO
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