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CHE NESSUNO SI AZZARDI A PENSARE CHE I GIOCHI SIANO FATTI, LA PARTITA DI OGGI E’ 

FORSE PEGGIO DI QUELLA DI MERCOLEDI’. TROVEREMO UN AVVERSARIO FORTE, MOTIVATO, 

FERITO NELL’ORGOGLIO E SENZA NIENTE PIU’ DA PERDERE ORAMAI!! TOCCA A NOI 

FIACCARLO NELLO SPIRITO GRAZIE AL FATTORE ARENA!! FACCIAMO CAPIRE AI NOSTRI 

RAGAZZI ED AGLI AVVERSARI CHE OGGI NON CE NE DEVE ESSERE PER NESSUNO. L’OBIETTIVO 

LO ABBIAMO IN MENTE TUTTI.. FACCIAMO IN MODO DI RAGGIUNGERLO TUTTI INSIEME.  

STASERA A LETTO TUTTI SENZA VOCE!!!! 
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AREZZO – PISA (Semifinale Play Off): Come 
tutti saprete, mercoledì scorso si è giocata ad 
Arezzo la semifinale di andata dei Play Off 2018-
2019. Il Pisa è riuscito a sfatare la propria bestia 
nera, imponendosi gagliardamente 2 -3 grazie ad 
una prova corale magistrale, ed a San Gori che ha 
parato un rigore. Parliamo adesso della 
trasferta… gli 800 biglietti del settori ospiti sono 
stati spolverati in meno di 1 ora, cosa che ha 
veicolato la scelta di molti su altri settori. Se oltre 
a questo consideriamo la famigerata italica arte 
dell’arrangiarsi, possiamo stimare in 1500 il 
numero di pisani giunti nella città amaranto. 
Naturalmente, in culo a tutte le normative, il 
settore ospiti con capienza dichiarata di 800 
posti, non solo ha contenuto l’intera orda 
neroazzurra, ma ha visto, purtroppo, anche 
qualche spazio vuoto. Tralasciamo la vergogna 
delle uscite di emergenza chiuse con catena e 
lucchetto, così come i servizi igienici realizzati 

con bagni chimici da cantiere in numero altamente insufficiente, tanto si sa, le leggi solo a Pisa vengono 
rispettate con certosina scrupolosità. La trasferta viene affrontata con mezzi propri, pertanto come 
consuetudine, ritrovo al solito posto e partenza con ampio margine di anticipo. Come consuetudine 
veniamo fermati al casello di Arezzo e convogliati nel parcheggio adiacente. Qualche minuto di attesa, e 
poi carovana fino allo stadio, con un tragitto che in proporzione è sembrato molto più lungo di quello per 
raggiungere la stessa Arezzo. Una volta allo stadio entriamo subito TUTTI e senza alcun problema, per la 
qual cosa ci venga concesso un serio plauso a chi ha gestito l’evento con rara intelligenza. Una volta dentro, 
attacchiamo alla recinzione gli striscioni ed i tamburi, ed aspettiamo che il settore si riempia con tutti, ma 
proprio tutti, i tifosi accorsi ad Arezzo, per poi iniziare ad imbastire la coreografia (si scrive al singolare ma 
si deve leggere al plurale). L’attesa che la curva fosse riempita “fino all’ultimo uomo” ha comportato un 
ritardo della nostra “scenografia” di qualche minuto rispetto al fischio iniziale, ma poco importa, 
l’essenziale è stata l’ottima riuscita figlia del solito enorme lavoro preparatorio. Per tale motivo ci teniamo a 
ringraziare tutti i tifosi presenti!!.La curva di casa invece è riuscita a rispettare il fischio iniziale mettendo in 
opera un muro di cartoncini amaranto, con intervallate 3 strisce di stoffa bianche ed amaranto, con quella 
centrale che esibiva lo stemma della loro CURVA SUD. Dal punto di vista del tifo abbiamo alternato 
momenti di incontrollabile frenesia ad altrettanti di ansia paralizzante, con il risultato di non aver cantato 
per tutti e 90 i minuti con la stessa rabbia, e con la stessa intensità. Al triplice fischio doveroso tributo alla 
squadra e saluti di rito con i padroni di casa, consapevoli tutti che non è ancora finita e che il ritorno è 
ancora da giocare!!! 
 
FESTA PARCO DI MAU: Come senz’altro saprete la festa al Parco di Mau programmata per il 26 Maggio 
u.s., è stata rinviata causa maltempo. Ad oggi risulta per noi difficile comunicare con certezza una nuova 
data, visto anche i Play Off…. Non appena individueremo una nuova data, sarà nostra premura, come 
sempre, comunicarlo a tutta la città!!!  
 
IN CURVA SUD: Nel 1977 nasce il tifo organizzato ad Arezzo con il nome di commando ultrà che ben 
presto viene affiancato dai fedayn, eagles e gioventù amaranto. I diversi orientamenti politici fanno si che ci 
sia una bipartizione netta tra cua e fedayn schierati a sinistra e gioventù ed eagles a destra. Adesso la curva 
segue una linea apolitica e vede in prima fila gli Ultras (nati nel 1995 dalle ceneri del cua) e la Fossa che è la 
risultante di alcuni gruppi storici quali i fedayn, il gruppo autonomo e la fossa etrusca. Altra realtà sono gli 
“arezzo ovunque” che dopo una parentesi in gradinata sono riposizionati di nuovo al centro della curva. 
La tifoseria aretina ha aderito da qualche anno alla tessera del tifoso, cosa che ha causato la rottura di 
gemellaggi storici come ad esempio quello con i chietini.  
NEI LORO CONFRONTI: RIVALITA’ 


