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Vogliamo dedicare la quasi totalità di questo numero al riassunto di quella che, in un verso o 

nell’altro, sarà ricordata come una delle annate più travagliate, e per un certo senso eroiche, della 

lunga storia neroazzurra. Se facciamo una semplice analisi di tutto quello che è successo a partire 

da dieci minuti dopo il triplice fischio della finale di Foggia ad oggi, possiamo paragonare 

quest’annata a quanto affrontò Ulisse nella sua Odissea, con l’unica differenza che a noi, intesi 

come squadra e tifoseria, è mancato quell’epilogo favolistico che avrebbe consegnato alla leggenda 

la stagione sportiva 2016/17. Ciò che abbiamo passato lo sappiamo tutti, e ci riferiamo all’epopea 

societaria, ad Empoli, ed ad un pessimo finale di stagione, ed è forse superfluo scrivere altre 

parole, pertanto ripercorreremo questi 12 mesi di passione attraverso una rivisitazione a tappe 

attraverso una serie di immagini, senz’altro più eloquenti di mille altre parole. 

ESTATE 2016: La “passione” di San Piero e la grande mobilitazione cittadina antipetroni 

                               

INIZIA IL CAMPIONATO…prima sul neutro e poi a porte chiuse!!! 
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…TORNIAMO ALL’ARENA!!! 

              

PETRONI FINALMENTE FUORI DAI COGLIONI!!! 

                

PISA NON SI PIEGA!!! 

  

PISA NON SI PIEGA: “.. Al 60esimo minuto della partita, inviteremo tutto lo stadio a voltare le spalle al campo, siamo certi 

che non servirà chiederlo ma che tutti spontaneamente seguiranno: l’ennesimo gesto simbolico, dimostrativo, che non c’è 

rassegnazione, ma guardia alta e unità di intenti, nella convinzione che quando ci muoviamo tutti insieme possiamo ottenere 

risultati impensabili..” 

IN CURVA SUD: Il tifo organizzato a Benevento nasce verso la metà degli anni '70 con le Brigate Giallorosse anche se 

il primo vero e proprio gruppo ultras lo si ha a partire dal 1983 con il Commando Ultra' Curva Sud che terrà le redini 

del tifo giallorosso per molti anni. Ad esso se ne aggiungeranno altri, specie a partire dagli anni '90 tra cui i più 

meritevoli sono gli Sconvolts (1996), i Mods (1990) e le Teste Matte (1996). Molti di questi gruppi li ritroviamo oggi 

dietro lo striscione Curva Sud 1929 Benevento che ha raggruppato a sè tutte le varie realtà esistenti tranne le Teste 

Matte che con gli ultras Primo Anello si sono posizionati, appunto, al primo anello della curva sud. Avendo aderito 

alla tessera del tifoso e visto l' importanza della partita, oggi vedremo un discreto numero di ultras al seguito. NEI 

LORO CONFRONTI: INDIFFERENZA 


