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VITERBESE – PISA (C.I.): Chi altro se non la 
Viterbese del ex presidente Camilli poteva 
eliminare il Pisa dalla Coppa Italia??? 
(maledetto karma!!!!). Purtroppo i gialloblù 
laziali quando giocano contro noi hanno 
sempre la “bava alla bocca”, ribaltando il 
risultato negli ultimi 5 minuti di gioco, e 
vanificando per l’ennesima volta uno dei tanti 
obbiettivi stagionali, dichiarati in precedenza. 
Naturalmente come qualsiasi turno 
infrasettimanale, anche la trasferta di Viterbo 
si è dimostrata particolarmente fastidiosa da 
affrontare, dato il giorno e l’ora, ma 

nonostante tutto, il solito zoccolo duro del tifo neroazzurro si è mosso alla volta del Lazio, seppur in 
numero ridotto rispetto ad altre volte. La trasferta è stata affrontata con auto e pullmini, partendo compatti 
già da Pisa. Dopo un viaggio per lo più tranquillo, siamo arrivati allo stadio a pochi minuti dall’inizio della 
partita. Naturalmente solito benvenuto da parte della polizia con scrupolosissime perquisizioni,  dopo le 
quali ci siamo compattati per far sentire la nostra voce all’entrata nel settore. Il tifo è stato sempre acceso 
anche sotto ad un diluvio per tutto il secondo tempo, non smettendo mai di cantare nonostante la beffa 
dell’ultimo minuto.  

OLBIA – PISA: Quasi sempre, quelle in Sardegna, sono trasferte da ricordare con piacere per chi vi 
partecipa perché ricche di aneddoti e situazioni vissute insieme ai propri amici e al proprio gruppo. Passare 
così tante ore insieme cimenta molto quello spirito di aggregazione che è alla base dell essere ultras. 
Partiamo venerdì sera con il traghetto alla volta di Olbia e son da subito si intuisce che non sarà una serata 
tranquilla, un po’ per il mare agitato e un po’ per le “forme” che via via iniziano a manifestarsi e che ci 
accompagneranno per tutta la notte. Arriviamo in terra sarda di prima mattina e veniamo accompagnati al 
“solito” bar davanti allo stadio dove troviamo il gestore che ci accoglie con quell’ inequivocabile sorriso di 
chi sa che sta per fare l’incasso dell anno!! Fra 
una partita a biliardino, una birra e qualche 
tentativo di recuperare le ore di sonno perso 
aspettiamo lì tutte le ore in attesa della partita. 
Ad un ora dall’inizio attraversiamo la strada e 
entriamo nel settore. Nonostante la stanchezza 
riusciamo a cantare e farci sentire per tutti i 90 
minuti. I bandieroni dei gruppi colorano bene 
la curva che ha un discreto colpo d’occhio. il 
Pisa ci regala una bella prestazione 
accompagnata dai 3 punti che ripagano dei 
tanti sacrifici fatti per essere presenti anche 
oggi. Al novantesimo salutiamo la squadra, il 
tempo di recuperare gli zaini al bar e ci 
dirigiamo alla stazione marittima dove 
attendiamo la partenza del traghetto. Il ritorno 
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è molto più tranquillo e molti ripiegheranno sulle cabine per riprendersi. Arriviamo a Pisa domenica 
mattina alle 8...stanchi ma contenti e soprattutto consci di aver onorato i nostri colori anche questa volta! 

BUON ANNO PISA: Pisa sarà la prima città ad entrare nel 2020, Lunedi 25 Marzo.  Festeggeremo quindi 
quello che tutti conoscono come CAPODANNO PISANO. Alle ore 12:00 in punto, di lunedì, un raggio di 
sole colpirà la famosa mensola in marmo sorretta da un “uovo”, all’interno della Cattedrale, dando di fatto 
il via al nuovo anno!!!  

URBIS ME DIGNUM…PISANAE NOSCITE SIGNUM!!! 

DONARE IL MIDOLLO, UN GESTO SEMPLICE MA PER QUALCUNO INDISPENSABILE: Questa 
sera verrà esposto uno striscione recante la scritta: DONARE IL MIDOLLO, UN GESTO SEMPLICE MA 

PER QUALCUNO INDISPENSABILE. Con questo intendiamo sensibilizzare e promuovere la CAMPAGNA 
PER NUOVI DONATORI del MIDOLLO OSSEO... Queste donazioni sono essenziali per salvare la vita a 
persone, soprattutto bambini, affetti da leucemie e rare forme di disfunzione midollare! Se hai un'età 
compresa tra i 18 e i 35 anni puoi recarti presso il più vicino Centro Donatori. Che cosa sono i Centri 
Donatori? Sono le unità funzionali in cui si articola il cosiddetto IBMDR, ovvero il Registro italiano 
donatori midollo osseo.  Hanno sede presso i Servizi Trasfusionali o i Laboratori di Immunogenetica e sono 
responsabili dei dati anagrafici, clinici e di laboratorio dei donatori.  In Toscana effettuano tipizzazione 
HLA dei donatori 4 Centri Donatori certificati:  

PI01 (SIMT, AOU Pisa) 
FI01 (Immunogenetica, AOU Careggi Firenze) 
LI01 (SIMT, Ospedale Livorno) 
LU01 (SIMT, Ospedale Lucca) 

Sono presenti inoltre 3 Centri Donatori non certificati che fanno riferimento a FI01 per la tipizzazione HLA:  

GR01 (SIMT Ospedale Grosseto) 
SI01 (AOU Siena) 
FI03 (SIMT, AS Firenze) 

MATERIALE CURVA NORD: Al banchetto sono ancora in vendita i paracollo, le felpe “Pisa NON SI 
Piega”, gli ultimi 4 kway  e le ultime 5 sciarpe “Curva Nord”. Ricordiamo che il ricavato della vendita del 
materiale và a sovvenzionare in toto le attività di curva, come ad esempio la coreografia contro i lucchesi, 
che ci fa tanto gonfiare il petto, ma che ha anche un costo da sostenere… 

 

LAURO, MAURO, MIRKO: come ogni anno ricorderemo con grande affetto 
Lauro e Mauro, storici ultrà giallo-azzurri, scomparsi prematuramente, 
conosciuti personalmente da molti di noi. Lo faremo con striscioni in loro 
nome, ma saluteremo anche Mirko, altro grande tifoso della Carrarese, 
scomparso in settimana a poco più di 30anni; i sostenitori ospiti gli 
dedicheranno una coreografia ad inizio partita, e anche la Curva Nord 
Maurizio Alberti gli renderà omaggio, con uno striscione.  

IN CURVA SUD: La storia del fenomeno ultras a Carrara ha origini molto lontane. Nel 1979 viene fondato 
il C.U.I.T. (Commando Ultrà Indian Trips), che farà la storia del tifo apuano. Fino ad allora c'erano già stati 
gruppi importanti, come i Dire Wrestlers, e altri seguirono nel corso degli anni, affiancando il C.U.I.T., tra 
cui Barbudos, Cani Randagi Avenza e Fiumaretta Clan. Sciolto il C.U.I.T., la tifoseria si è un po’ 
frammentata. In Curva Nord troviamo Cani Sciolti e Nuova Guardia, in gradinata 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: RISPETTO  


