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PISA - PORDENONE

Foglio della Curva Nord “Maurizio Alberti”
Nel momento in cui si è ventilata la possibilità di riapertura degli stadi al pubblico, dopo
una stagione, 2020-21, di blackout totale, abbiamo subito messo le mani avanti. Prima
situazione da chiarire: che tipo di riapertura,
con quale percentuale (20 %, 35 %, 50 % o di
più). Seconda situazione: con quale modalità, relativa
ovviamente all’accesso e alla presenza all’interno dello stadio. In soldoni: avremmo potuto essere ultras e
sostenere la squadra alla nostra maniera, o saremmo
dovuto rientrare soltanto per guardare la partita? Seduti, mascherati, senza i colori della città e dei gruppi. Chiarita la percentuale (50%), ma non tutto il resto,
abbiamo fatto uscire un primo comunicato, nel quale dichiaravamo quanto segue: “Come gruppi organizzati della Curva Nord, dopo aver valutato attentamente sia la situazione generale che le più recenti
norme e regolamenti
per l’accesso agli stadi,
comunichiamo
che
cercheremo di seguire
il Pisa S.C. esclusivamente
nelle
gare
esterne, rinunciando,
per il momento, ad entrare in casa. Troppo
basso il numero di biglietti concesso per un
settore popolare come
la Curva Nord, e non
intendiamo partecipare alla corsa ai tagliandi né a formule particolari
per
la
distribuzione degli stessi. Quando ci saranno le condizioni, speriamo il prima possibile, torneremo ad essere presenti. Per quanto riguarda le trasferte, proveremo a farle tutte, secondo quella che è la nostra
storia, valutando ogni volta situazioni e regolamenti.
Intanto, dopo molti mesi di assenza forzata dagli
spalti, ci accingiamo ad essere presenti a Cagliari”. Lo
riportiamo perché al tempo, complice forse il periodo
estivo, non tutti lo hanno letto, alcuni nemmeno
compreso, intendiamo come comprensione del testo, e ci si è un po’ giocato sopra. Non era una protesta contro niente e nessuno, noi in generale abbiamo
sempre rispettato l’emergenza sanitaria quindi crediamo che green pass e tamponi rientrino tra gli
strumenti per il controllo dell’emergenza, non ci è
sembrato una incredibile forzatura doverli presenta-

re per accedere ad un evento pubblico… le
incredibili forzature, a livello di stadio, sono
state ben altre…ad esempio la tessera del tifoso che ci ha tenuto lontani dalle trasferte
non qualche mese, ma sette anni, mentre la
stragrande maggioranza delle tifoserie cosiddette ultras…ma sarebbe un discorso lungo. Non
siamo entrati in casa per una forma di rispetto nei
confronti di uno zoccolo duro di tifosi del Pisa, alcuni
dei quali, non pochi, sarebbero stati sbattuti fuori
dalla Nord, per la nostra presenza, oppure sarebbero
entrati “in concorrenza” con noi. Abbiamo lasciato
campo libero, aspettando un aumento della percentuale (non il 100%, che è un altro tipo di richiesta mai
fatta da noi, una protesta di altre tifoserie cui non abbiamo aderito). Aumento della percentuale che si è
verificato, non banale (25% in più), e che ci ha spinto
a rientrare in assoluta
coerenza con quanto
avevamo scritto al primo giro. Nel frattempo,
sempre come avevamo detto, siamo andati
in giro a “valutare”. Cominciando da Cagliari,
dove eravamo pronti a
fare dietrofront (lo siamo sempre, ogni partita) se non ci avessero
consentito di accedere
allo stadio alla nostra
maniera. Cagliari, Terni,
Vicenza, Parma, Crotone… abbiamo visto che
è possibile fare trasferte ultras, e sostenere la squadra, e quindi, come avevamo scritto, “proveremo” a
farle tutte, fermo restando che potrebbe saltare anche la prossima (non il viaggio, l’accesso allo stadio)
se le condizioni venissero da noi ritenute inaccettabili. Intanto rientriamo a casa nostra, nella Curva Nord
Maurizio Alberti, e invitiamo tutti a fare quadrato al
centro, e a stare in piedi e cantare novanta e passi
minuti, sostenendo la squadra che non è mai stata
lasciata sola, neanche quando eravamo fuori, neanche nello scorso anno e mezzo, quando al posto dei
comodi gradoni si cantava e si sventolava in mezzo a
Ponte Solferino, o tra gli aghi di pino di San Piero a
Grado.
FORZA PISA LOTTA DA ULTRAS
CURVA NORD MAU OVUNQUE

PER NON DIMENTICARE… STEFANO CUCCHI
“Un pestaggio con modalità violente, un’aggressione
ingiustificata e sproporzionata”. Così i giudici della
corte d’appello di Roma scrivono, finalmente, nelle
motivazioni della condanna dello scorso 7 maggio al
processo per la morte di Stefano Cucchi, condannando a 13 anni per omicidio preterintenzionale i due carabinieri accusati del pestaggio del giovane romano
arrestato la sera del 15 ottobre 2009 e morto solo cinque giorni dopo in ospedale. Nonostante i vari tentativi di depistaggio, nonostante le offese dei politici,
strenui difensori dell’Arma, nei confronti della memoria di Stefano e nei confronti dell’attivismo della
sorella Ilaria, la magistratura ha ribadito ciò di cui noi non abbiamo mai dubitato: Stefano è stato ucciso dallo
Stato. Proprio per questo, anche se la giustizia ha tardivamente fatto il proprio corso, oggi esporremo comunque uno striscione, sia per ricordare Stefano, a cui nessuna sentenza potrà comunque restituire la vita strappata, sia perché non si spengano i riflettori sulla vicenda, a monito per il futuro, per casi simili..

SETTORE OSPITI
Non saranno tantissimi ma Supporters e Bandoleros, i due gruppi ultras che seguono le sorti dei “ramarri”,
saranno presenti oggi all’ Arena. I gruppi neroverdi infatti, visto l’aumento della capienza e l’evolversi della
situazione negli stadi italiani, a partire dalla partita di Pisa torneranno in trasferta.
Ultras che sono da poco tornati a tifare anche nelle partite casalinghe dopo che per un po’ hanno disertato
visto che a causa dell’inagibilita’ del proprio stadio queste vengono disputate a Lignano. A far cambiare idea
è stata la presentazione da parte del comune di un progetto serio per uno stadio adeguato che riporti il Pordenone Calcio a giocare nella propria città.

Pochi giorni fa, è venuto a mancare un ragazzo di origini albanesi, Shala Besmir, 29 anni, trovato purtroppo
esanime all’altezza della rotonda del CNR, vittima di un incidente stradale. Un malore, un colpo di sonno:
quale che sia la causa, Beso, così lo chiamavano tutti, ha impattato violentemente con l’asfalto, cadendo
dalla moto, e perdendo la vita. Era un tifosissimo nerazzurro. Sempre presente in casa, con il gruppo dei suoi
amici. A volte anche in trasferta. La volontà e il desiderio di chi gli stava accanto è quello che sia ricordato
nel suo stadio, davanti alla sua passione, il Pisa, e per questo come Curva Nord lo omaggeremo con uno
striscione, per salutarlo come si deve, con l’applauso e il cordoglio di tutto lo stadio.
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