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PISA - SALERNITANA

Foglio della Curva Nord “Maurizio Alberti”
1999-2021 vuol dire che se sei un ultras o
tifoso del Pisa, e hai meno di 35 anni, è difficile tu ti ricordi di Maurizio Alberti. Al di là
che è difficilissimo trovare qualcuno, in
quella fascia di età, che ne conservi un ricordo di persona, la stragrande maggioranza era troppo piccola anche per seguire la vicenda, e una buona fetta non era nata. Ha
imparato a conoscere i cori, per Maurizio, il torneo
alla Bellani, il Parco di Tutti, i progetti, lo striscione
rosso. Ha letto della vicenda giudiziaria, ha visto le
coreografie, soprattutto ha imparato ad amare e a
sentire “suo” il nome MAU OVUNQUE, che questa
frase l’abbia portata addosso una sciarpa, su una
maglietta, o letta su un muro o su un adesivo. MAU
OVUNQUE è la Curva
Nord, e viceversa, e lo è
365 giorni l’anno, in
qualsiasi campionato o
occasione, anche in
pandemia. Quest’anno,
il primo dove non riusciamo a fare niente
dentro lo stadio, perché non vi possiamo
accedere, ricorderemo
comunque, a modo nostro, Mau. Ma avendo queste
righe a disposizione, vogliamo anche rivolgerci a chi
lo ha conosciuto soltanto “dopo”, più tardi o in tempi
recenti, per raccontare un po’ “chi” era Maurizio Alberti. Maurizio Alberti, era uno come voi. Non un supereroe, non il primo degli ultrà, non un personaggio
fuori dall’ordinario. Era un innamorato del Pisa, e della Curva, e del suo tamburo e delle sciarpe di lana.
Era “il” tifoso del Pisa, l’ultras del Pisa. Maurizio è andato in Inghilterra per seguire il Pisa in Europa. E in
aereo a Sassari. E in pullman a Saluzzo. E in macchina chissà dove. E sul pullman di Crema in fiamme.
Come chi scrive, come tanti over 40 (in Inghilterra
no, c’è andato lui), come avreste fatto voi se foste nati
prima. Maurizio è anche uscito di casa, quel giorno di

Gennaio del 1999, per seguire il Pisa a La
Spezia, e non è uscito dallo stadio con le
sue gambe, e a Pisa c’è tornato giorni
dopo, in coma. Che dire, oggi sembrerebbe impensabile, per le norme sicurezza,
tornelli, osservatorio, etc etc, ma quell’anno, per stemperare l’esodo dei pisani, la
questura e prefettura locale avevano sfrattato gli ultras di casa dalla loro curva per metterci… gli ospiti,
buttando loro in gradinata. Il Pisa andava a mille, eravamo tantissimi e colorati, un corteo fantastico, e alle
tensioni per la situazione si mescolavano l’orgoglio, il
divertimento, la passione, di andare al Picco e portarci la Curva Nord. Ad un certo punto Maurizio, accanto
al suo tamburo, si è sentito male. Eravamo tutti lì, gli
amici, tutti noi presenti, ma a questo punto è
come se ci fosse stati
tutti voi. Lo hanno soccorso in ritardo, non gli
hanno somministrato
ossigeno, hanno pensato fosse collassato
per chissà cosa. Aveva
un peacemaker. Ma
l’ambulanza che doveva gestire tremila persone era senza dottore. Si fosse
sentito male sempre allo Stadio ma nella saletta Vip,
magari sarebbe qui, adesso. E invece non c’è, e anche se la vicenda giudiziaria si è amaramente conclusa senza responsabili, alla fine sappiamo tutti
com’è andata: una morte di malasanità, figlia del
pregiudizio e del modo di considerare le tifoserie e
gli ultras. Chi lo ha visto lì l’ultima volta... chi lo ha visto lottare in ospedale fino all’8 Febbraio... chi ha solo
partecipato ai tornei... chi ha cantato il suo nome...
facciamo tutti parte di una grande famiglia che in
questi giorni e occasioni si stringe ancora più vicina
e fa sì che lui, sempre presente, ovunque, sia ancora
più vicino, e per questo bisognerà cantare forte, non
per lui ma insieme a lui.

CIAO EDO
Edo era un ultras genoano, amico di Pisa e dei
Pisani. Lo avevamo visto più volte all’Arena, in
Curva Nord, per vedere le partite insieme agli
amici dei gruppi ultras di Pisa, in onore dell’antica
amicizia tra le tifoserie, e poi dei rapporti personali
che avrebbero continuato a resistere nonostante
le varie vicissitudini. Il 2 Febbraio 2002 partecipa
a una manifestazione a Zurigo contro il WTO, il
giorno dopo avrebbe dovuto essere a Como per
seguire in trasferta il suo Genoa. Ma Edo allo
stadio non arriverà mai, dopo la manifestazione
si sente stanco e ha bisogno di riposare. Muore
nel sonno a Lugano, a casa di un suo amico e
compagno di Gradinata. Da quel giorno, anche a
Pisa, lo ricordiamo ogni anno come amico
conosciuto da tanti, e come Ultras. Ciao Edo !

RICORDI DI CURVA
Pisa-Salernitana è un match che riporta alla mente
del tifoso pisano momenti delicati e negativi (strano...) della storia calcistica rossocrociata, sebbene le
due squadre si siano affrontate all’Arena solo dieci
volte, in campionato. Infatti, Salerno, per molti malati
del Pisa, è stato il simbolo della fine dell’era Anconetani, con la sconfitta - era il campionato di Serie B
1993-1994 - nello spareggio giocato sul campo neutro dell’Arechi, contro l’Acireale, valevole per evitare
la retrocessione e quindi l’inizio degli anni bui di anonimato sportivo nelle serie inferiori.
Tra l’altro, nell’occasione specifica, nel settore destinato alla tifoseria pisana erano presenti alcuni salernitani, con cui ci furono alcune scaramucce data la
rivalità con i cosentini, vecchi nostri gemellati, anch’essi presenti alla partita. Il Pisa avrebbe giocato

DIRETTAMENTE contro la Salernitana, per la prima
volta, dopo la stagione 1978-1979 in terza serie, solo in
Serie B, nel 2008-2009: per la trasferta in quel di Salerno la Curva si presentò in forma, riempiendo con
una distesa di bandierine il settore, compatto, occupato dai tifosi nerazzurri. Infine, passando a tempi più
recenti, Pisa-Salernitana è anche la partita di Coppa
Italia giocata sul neutro di Gubbio, nel torrido agosto
del 2017, quando l’intera tifoseria era mobilitata per
cacciare i romani da Pisa: stoicamente il Pisa vinse ai
rigori, passando alla fase successiva contro il Torino.
Lo scorso anno il match, in notturna, fu segnato da
un nubifragio, che però portò anche bene, visto il 2-0
rifilato alla allora squadra di Ventura. Come sempre,
gran tifo, tutti zuppi ed esaltati per la prova guerriera
del Pisa tra pozze d’acqua e scivolate nel fango.

FORZA VECCHIO CUORE NERAZZURRO
Una formazione che
è passata alla storia
del calcio a Pisa è
quella che nel 2007
vinse i playoff e permise il ritorno in serie
B. In panchina sedeva Piero Braglia che da subito dette una fisionomia
precisa ad una squadra che veniva da una “difficile”
salvezza l’anno prima. Non bellissimo da vedere, quel
Pisa entrò da subito del cuore dei tifosi per la grinta
e il coraggio con cui entrava in campo. Con questi
attributi in quella formazione spiccavano Gabriel

Raimondi (di cui abbiamo già parlato nello scorso
numero) e Fabrizio Ferrigno, prematuramente
scomparso ad Ottobre, che fu, oltre ad un grande
guerriero in campo e fuori, il miglior marcatore della
squadra. Tutta la tifoseria si strinse intorno a quella
formazione e nemmeno la delusione dell’ultima
giornata a Venezia, con la promozione diretta sfiorata, scalfì l’entusiasmo. A pochi giorni di distanza la
laguna fu nuovamente invasa da migliaia di tifosi
pronti a portare il Pisa al passaggio del turno.
La finale con il Monza e la bolgia dell’Arena che spinse la squadra a conquistare la serie B, sono ricordi
indelebili scolpiti nella storia.

IN VIAGGIO... TUTTI A MONZA
Come Cremona ricorda a chiunque l’epopea del 198687, così il nome “Monza” è legato in maniera indissolubile all’annata 2006-07. Lo stadio brianzolo, nel frattempo berlusconizzato in U-Power Stadium, ha una
capienza di soli 7.499 spettatori. Questo per chiusura
di settori e varie deroghe per poter rimanere agibile (ricorda qualcosa...). Il settore ospiti è denominato
Curva Nord, quindi ci sentiremmo a casa, ma accusa
una limitazione a 500 posti, per cui Monza finirebbe
per essere una di quelle trasferte da polemica infinita sui biglietti, con i tagliandi destinati a finire in tre
click e la possibilità di arrembaggio alla limitrofa e
capiente tribuna coperta (che tiene 4500 persone e
passa). La Curva Sud della tifoseria di casa fronteggia
il settore ospiti, mentre a sinistra c’è la cattedrale nel
deserto chiamata “Distinti”, chiusi già nel periodo in
cui andammo noi, l’ultima volta, diversi anni fa. Trasferta da pullman, ai tempi, adesso furgoni, ma alla
fine tutta Autostrada fino alla barriera di Melegnano, Milano Sud, dopo il pellegrinaggio anni ‘70 sulla
Cisa. Usciti dall’Autostrada, dovremmo imboccare

la Tangenziale Est, quindi infilarci nella Nord (non si
sa dopo quanti giri a vuoto). Nel turbinio di cartelli e
svincoli, se nella giusta direzione, dovrebbe apparire
l’uscita Monza - S. Alessandro. Quindi viali e rotonde
alla milanese fino a via Tognini, che fa il periplo dello
stadio. Giocando alle 21, di venerdì sera, e contando
che ci si potrebbe mettere di più dalla barriera allo
Stadio piuttosto che da Pisa a Milano, consiglierebbe
di partire alle 16 in modo da ammortizzare le 3h e 19’
di viaggio. Naturalmente dopo le solite acrobazie lavorative tra mutua, infortuni, cambi turni, fake news
in famiglia e “gioa il Pisa, bisogna che vada”.

MATERIALE CURVA NORD
Chi fosse interessato ad acquistare il materiale
della CURVA NORD, visto che da tempo e per
molto tempo non potremo rivederci all’Arena, può
contattare, tramite WhatsApp o SMS, il seguente
numero indicando le proprie richieste e sarà
ricontattato per accordi e consegna.

349.1455466

Sciarpa Livorno Merda
Sciarpa Viola Merda
15€

Felpa No Art. 9

25€

DISPONIBILI 3 PEZZI
[3 M]

Cappellino NorthFace
10€
Cappellino risvoltino

Sciarpa Curva Nord

5€

K-Way

20€

DISPONIBILI 12 PEZZI
[3 XS-S] [5 XL-XXL] [4 3XL]

Libera...mente è realizzato in proprio dalla Curva Nord.
Data la chiusura dello stadio è fatto girare esclusivamente su WhatsApp.

Si prega di darne massima diffusione fra i tifosi nerazzurri

