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PLAY-OFF: il goal del Vieri “falso”, con il Brescello, al novantesimo, ci elimina dalla corsa ad una 

serie B che sentivamo ormai nostra, dopo il pareggio di Reggio Emilia ottenuto davanti ad un 

settore neroazzurro pieno e coloratissimo. Lacrime. La scivolata di Ceravolo e il pallonetto di 

Ciotola provocano scosse sismiche percepite un po’ in tutta la Toscana; la vecchia Arena regge il 

colpo dei ventimila per la serie B, nel giorno di San Ranieri. Gioia. Treni, pullman, auto private: 

l’Arena Garibaldi si trasferisce a Bergamo, Curva Sud invasa per la “formalità” di superare il 

piccolo Albinoleffe con la “corazzata” messa in campo da Maurizio Mian. Il Pisa prende quattro 

goal e rimane in Lega Pro. Lacrime. Il favoritissimo Foggia dell’arrogantissimo De Zerbi si 

presenta al doppio confronto con il Pisa operaio di Rino Gattuso: ne raccatta quattro a Pisa, poi 

inscena uno psico dramma fuori da ogni regola allo Zaccheria, ma dalla caccia all’uomo i 

neroazzurri escono con la serie B in mano. Nel settore ospiti, la Curva Nord, in trasferta senza 

tessera. Gioia. Poi la finale di Latina, la semifinale con il Frosinone, il mega flop dello scorso anno 

con la Viterbese, episodi che nella memoria collettiva scandiscono questo ultimo periodo della 

storia del calcio a Pisa. I play off, belle e brutti, fanno parte di noi, e la gara di oggi con la 

Carrarese andrà semplicemente a riempire una casella mancante in un percorso pieno di storie, 

aneddoti, coreografie, ricordi. Ai giocatori viene chiesto di mettere in campo tutto ciò che hanno, 

di gettare il cuore oltre l’ostacolo, di sentirsi parte integrante della città e tutt’uno con la parte più 

calda della tifoseria. Alla 

tifoseria viene chiesto di creare 

il clima giusto, nessuno a 

sedere, tutti in piedi, tutti a 

cantare, chi l’ha fatte tutte, chi 

viene oggi per la prima volta, 

chi bubbolava, chi ci credeva: 

un solo blocco compatto di 

casino e colore neroazzurro per 

far volare la squadra anche 

oltre i propri limiti. E, in caso 

negativo, per non avere 

rimpianti. Forza Pisa, non c’è 

sconfitta nel cuore di chi lotta. 

1^FESTA “IL PARCO DI MAU, IL PARCO DI TUTTI”: domenica 26 Maggio il Parco di Mau 

tornerà ad animarsi per una festa dedicata a bambini, giovani, adulti. Tutti sono invitati a 

partecipare. Sarà una giornata all’insegna del gioco, della solidarietà, e dell’integrazione, con 
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orario indicativo 15.00 – 19.00. I bambini si cimenteranno nel: ruba 

bandiera, tiro alla fune, gioco del bicchiere, e riconoscimento piante tramite 

l’olfatto. Dalle 17.00 alle 17.30 si terrà uno spettacolo musicale di 

percussioni. Altre attività, dal laboratorio fotografico, alle bolle di sapone, al 

trucco per bambini, si svolgeranno durante il pomeriggio nelle varie aree 

designate. Prevista una merenda a base di pizza, bomboloni, acqua, succhi 

di frutta. Le Associazioni e la Curva Nord vi aspettano numerosi.  

CARRARA: Dal sorteggio per la prima partita del Pisa di questi playoff è 

uscita la vicina trasferta di Carrara quindi decidiamo di affrontarla con 

mezzi propri. All'arrivo il clima è dei più tranquilli ma ciò nonostante ancor prima di entrare ci 

viene detto che tamburi e megafoni non entreranno. Proviamo a far capire che non ci sono granché 

rischi ma dall'altra parte non ci sentono e, come successo in campionato, dobbiamo desistere e 

rinunciare.  L'ingresso scorre tutto normale e una volta dentro ci accorgiamo di essere un pò di più 

dei 620 biglietti venduti in pochissime ore. Iniziamo sin da subito a farci sentire e accogliamo gli 

11 in campo con una coreografia fatta di bandiere monocolore che colorano il piccolo settore 

ospite di azzurro - nero - azzurro, il tutto accompagnato dall'ormai consueto striscione 

"LOTTIAMO ANCORA". Il tutto risulta semplice ma davvero di impatto. La tensione per 

l'importanza della partita è palpabile 

ma ciò nonostante riusciamo a dare 

una bella prestazione livello di tifo 

fino a spingere la squadra alla 

rimonta ed al 2-2 finale. Il tempo di 

salutare la squadra, ricordare due 

amici gialloblu scomparsi, LAURO e 

MAURO e risiamo sulla via del 

ritorno con la testa già a mercoledì.  

IN CURVA SUD: la storia del 

movimento ultras a Carrara ha origini molto lontane.Nel 1979 viene fondato il CUIT (Commando 

Ultrà Indian Trips) che farà la storia del tifo apuano.  Fino ad allora c'erano già stati gruppi 

importanti come DIRE WRESTLERS  e altri seguirono nel corso degli anni affiancando il CUIT tra 

cui BARBUDOS,CANI RANDAGI AVENZA E FIUMARETTA CLAN. Sciolto il CUIT la 

situazione si è un po’ frammentata in gruppi minori. Quest'anno la tifoseria ha vissuto un annata 

travagliata a causa dell'inagibilità dello stadio. Con la curva perennemente chiusa il gruppo 

CURVA NORD si è posizionato in gradinata dove ci sono anche il SETTORE 1908 e 

il  CARRARESE FAN CLUB. 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  


