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CAAMOOOON GEGE !! Sembra ieri sera di averti incontrato a giro per Pisa, in città, aver
scherzato un po’ e bevuto una birra insieme. Ed invece è già passato un anno da quando ci hai
lasciato. Un lunghissimo anno in cui noi non ti abbiamo dimenticato, non potremmo farlo mai!! Te
che eri amico di tutti e che per tutti avevi un sorriso. Ciao BOMBOLINO, anche oggi canteremo
anche per te !

PISA NON SI PIEGA. Proprio così. Nonostante tutto la NORD c’è e c’era anche venerdì alla
partenza della squadra per la trasferta di Trapani. Non potendo partecipare visto l’assurdo
obbligo della TdT che da anni ci vieta di girare l’Italia, una nutrita delegazione dei gruppi della
NORD si è data appuntamento alle 7:00 di venerdì mattina per incoraggiare ed incitare i ragazzi.

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

Pag. 1

ALTRA INFAMIA PER I RAGAZZI ARRESTATI A EMPOLI. Pensavamo di averle viste tutte ma
ogni volta ci stupiamo di come riusciamo ad essere puntualmente smentiti. Ci riferiamo a quanto
sta accadendo ai nostri 8 ragazzi fermati dopo i non-fatti di Empoli. Ebbene pochi giorni fa questi
hanno perso il ricorso contro le misure cautelari a cui il giudice li aveva condannati. Questa
ennesima ingiustizia li obbliga a firmare non solo durante le ore delle partite del Pisa ma anche tre
giorni infrasettimanali. Sì avete capito bene! Obbligati a firmare in giorni che non hanno niente a
che vedere con la partita. Un ulteriore limitazione delle libertà personali che riteniamo assurda
quanto esagerata e che combatteremo per quanto ci è possibile.

RICORSI AL TAR. Per quanto riguarda invece i 58 ragazzi a cui è arrivato il daspo, abbiamo fatto
ricorso al TAR ed il nostro auspicio e' che i tempi della risposta siano più celeri possibile. Questo
anche alla luce di quanto affermato dallo stesso giudice che nel caso specifico si esprime
affermando che "non emergono a carico di xy condotte di aggressione, di resistenza, di violenza,
ecc". In pratica pur non evidenziando particolari condotte tali da giustificare il daspo il giudice
puo’ solamente limitarsi a togliere la firma e a demandare al TAR la decisione per quanto
concerne la diffida.
A tutto questo ci preme sottolineare che stiamo ancora aspettando risposta dal parlamento per l'
istanza presentata da alcuni parlamentari pisani a fronte di tutte le firme che raccogliemmo.

(esempio di una delle tante risposte avute dal giudice)
IN CURVA SUD: il movimento ultras a Vercelli nasce intorno alla prima metà degli anni ’80 con i
gruppi “ultras” e “Lions”. Da sempre quella bianconera è una piazza abbastanza fredda e poco
numerosa che ha trovato le sue stagioni migliori in concomitanza con le annate positive della
squadra.
NEI LORO CONFRONTI: indifferenza
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