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PISA - BENEVENTO

Foglio della Curva Nord “Maurizio Alberti”
Annunciate e previste con squilli di tromba come un uragano o una calamità naturale, stanno piovendo sulla testa della
tifoseria le famigerate multe di Ternana –
Pisa (11/09/2021, due mesi fa). Prima una
goccia, poi un’altra, alla fine la precipitazione si sta intensificando e i provvedimenti arrivano ormai con cadenza quotidiana, a questo e a quello. Nonostante siano decenni che
conviviamo con la repressione, non ci siamo ancora
rassegnati a considerare normale questo modo di
fare per cui si va a “colpire” deliberatamente una tifoseria organizzata, qualunque sia lo strumento. In
questo caso si parla di sanzioni amministrative (€
166,00), comminate per il mancato rispetto del posto
assegnato, in tempi di post pandemia. Alla seconda
multa dello stesso tipo,
è prevista la diffida. I
provvedimenti,
per
quanto “nuovi”, rispecchiano in toto le caratteristiche tipiche della
repressione anti-ultras
degli ultimi decenni: 1)
sono smaccatamente
“ad personam”, 2) sono
bastardi, 3) ma fondamentalmente
sono
stupidi. Partendo dalla
fine, è evidente che i
motivi per cui una persona può non trovarsi sul proprio seggiolino, al momento del flash del fotografo, possono essere molteplici. Seggiolino occupato da altri, seggiolino sporco,
due parole con un amico lontano qualche fila, lo slittamento per esultanza ad un goal, ma anche l’uso e
costume di un “popolo” pisano che si ritrova al di fuori del proprio stadio e della propria città, persone divise dal viaggio ma che si incontrano a Terni, e che
comprensibilmente (ma contro la legge!!) cedono
all’istinto di salutarsi, parlarsi, ritrovarsi, cercare una
buona visuale per la gara, scambiare qualche parola.
Non si tratta di spettatori occasionali interessati all’evento. Si tratta di un nucleo familiare allargato. E alle
volte nemmeno troppo allargato perché il rispetto
pedante del proprio posto magari dividerebbe mariti
e mogli, padri e figli, così via. Al di là di tutto, se ci si

rivolge ad uno steward per problematiche legate alla postazione assegnata sul tagliando,
lo steward stesso risponde di spostarsi e accomodarsi su un’altra seduta. Tra i tanti problemi dello stadio il “seggiolino” non è neppure tra i primi trenta. però può svegliarsi
una mattina la questura del posto tal dei tali
e, autonomamente rispetto al trend delle altre città
della stessa categoria, iniziare a mandare multe per
questo motivo…stupido. Naturalmente le violazioni
sono una percentuale sul totale, non quelle commesse, quelle rilevate, quindi c’è anche l’affascinante
giochino, per chi se ne occupa, di dover scegliere
quale tasca (o testa) colpire tra le tante che hanno
violato la legge cambiando seggiolino: un potere discrezionale da sempre eccitante per le forze dell’ordine. In questa operazione c’è il momento
“camaleonte”,
con
qualche provvedimento fintamente casuale,
giusto per far vedere di
non voler colpire sempre e solo i gruppi organizzati, e poi il momento “mirino”, con
persone alle quali vengono indirizzate scientemente le multe. “Sorteggio”
veramente
particolare quello che
su una quindicina scarsa di persone (per ora), va a
prendere marito e moglie, padre e figlio, fratello e sorella…scaricando su una famiglia, in questo momento di difficoltà generale, non € 166 ma € 332, sempre
per lo spirito di giustizia che anima chi si muove dietro le quinte di queste bastardate. Eccoci dunque al
secondo punto. Che ingloba il primo e il terzo. Stupidi
provvedimenti ad personam, e infami provvedimenti
ad familiam, queste sono le famose multe di Ternana-Pisa, e non altro. Le stiamo accogliendo con sorrisi ironici, non vale neppure la pena di arrabbiarsi veramente, e con i dovuti ricorsi, consapevoli che
questo e altro dovremo affrontare per poter continuare a vivere lo stadio e il tifo alla nostra maniera.
PISA NON SI PIEGA
CURVA NORD MAU OVUNQUE

1999 ROMEO 2021
Il 3 Novembre del 1999 veniva a mancare l’Unico Presidente, Romeo Anconetani. I meno giovani (e non sono pochi…) di questa
Curva se lo ricordano bene, il giorno del funerale, con la bara appoggiata nel prato davanti alla Nord. 22 anni fa si chiudeva un’era irripetibile, per Pisa ma anche per il calcio. Erano altri tempi, era
un’altra epoca, ma chi ha vissuto la sede di via Risorgimento, Il Neroazzurro, Parliamo con Romeo, le promozioni in serie A, le trasferte oceaniche, le spedizioni sulla Torre, non potrà mai dimenticare
e porterà sempre nel cuore Romeo e quello che ha significato per
la nostra squadra e la nostra città. Calendario e restrizioni non ci
hanno permesso, a questo giro, di ricordarlo in grande stile, ma a Cittadella abbiamo portato, tirato su, e
poi appeso, uno striscione per lui, con le date, per far vedere che è sempre con noi, al di là di tutto, degli anni che passano, e di un calcio che è sempre meno “suo” e oggettivamente anche meno “nostro”.

GABRIELE SANDRI
Difficilmente si può dimenticare, anche a distanza di 14 anni, la vicenda di Gabriele Sandri. Gabriele , la mattina del 11 novembre 2007,
stava andando in trasferta, in direzione Milano, con alcuni amici, per
seguire la sua squadra, la Lazio, impegnata contro l’Inter. Arrivati all’area di servizio toscana di Badia al Pino est, ci fu un alterco con dei tifosi
juventini diretti a Parma e dall’area di servizio opposta un poliziotto,
l’ormai famigerato Spaccarotella, nel surreale tentativo di sedare i “disordini”; prese la mira intenzionalmente verso la macchina dei tifosi
laziali, che stava uscendo dall’autogrill: sparò, colpendo al collo Sandri,
e lo uccise. Nonostante la pronta difesa di Spaccarotella da parte dei
media, e nonostante che si parlasse addirittura dello sparo come di un
errore (l’ex ministro Amato...), la verità è che Gabriele fu un’altra delle vittime cadute per mano della repressione
diStato. Nel 2010 Spaccarotella è stato condannato a 9 anni e 5 mesi di reclusione, una sentenza poi confermata dalla
Cassazione; oggi è un uomo libero, ha scontato la pena e non ha mai dato segni di pentimento.Anzi, la prima versione
fu di uno sparo rivolto in alto e misteriosamente deviato verso il collo innocente di Sandri ( dalla rete di recinzione (!))

SETTORE OSPITI
Dopo un’iniziale periodo di attesa in cui era stato preferito non presenziare allo stadio a causa delle restrizioni che limitavano il numero e le modalità di tifo, da qualche settimana anche la
Curva Sud Benevento i gruppi del I° anello sono rientrati in presenza sia in casa che in trasferta.
Non solo, all’indomani dell’iniziativa promossa dalla società relativa ai mini abbonamenti, la tifoseria
ha lanciato un accalorato appello affinché lo stadio torni a riempirsi e tingersi di giallorosso visto il delicato momento che la squadra sta attraversando. Anche oggi la curva sud sarà presente nonostante l’orario penalizzante e si muoverà, come riportato sulla loro pagina ufficiale, con pulmini e mezzi propri.
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