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PISA - EMPOLI

Foglio della Curva Nord “Maurizio Alberti”
Nei giorni di entusiasmo generale per
l’avvento della nuova proprietà, non sono
pochi quelli che si sono ricordati “da dove
veniamo”, oltre a fantasticare su quel che
succederà nelle prossime stagioni. Il Pisa,
nell’estate del 2016, non venti anni fa, era
ostaggio di una “banda”, sull’orlo dell’ennesima catastrofe, e alla ribalta nazionale per i misfatti della proprietà e le tragicomiche avventure tra i
ristoranti non pagati, pullman senza benzina, dipendenti senza stipendio, giovanili nei parchi, Arena Garibaldi senza luce elettrica, e potremmo continuare
all’infinito. Se adesso ci siamo ancora, se la “banda”
non ha potuto operare indisturbata ed è stata costretta ad andarsene, se è arrivata la Società attuale,
se si è interessata al Pisa Sporting Club la cordata

con quel tempismo particolare che si fa fatica a considerare casualità. Concomitanti con
il richiamo a quelle lotte, sono spuntati provvedimenti che hanno colpito alcuni dei partecipanti alla manifestazione in Stazione del
30 Agosto 2016. Sono arrivati a Febbraio del
2021. E come sempre hanno colpito nella
moltitudine, denunce sparse tra le 2000 persone accorse quel giorno. Senza nessun senso, o criterio. Una
spruzzata di repressione a caso, per un evento che
non solo è stato rivendicato e seguito, al tempo, da
una città intera, ma che, come dicevamo, è stato richiamato e celebrato, nelle idee e nei risultati, non
solo da tifoseria e città, ma anche dalla stampa, come
un punto di partenza per la rinascita neroazzurra. E
per questa lotta, dopo anni, qualcuno dovrebbe tro-

nuova, è merito “anche” della lotta cittadina portata
avanti in quell’estate sotto le insegne di PISA NON SI
PIEGA. Si dice sempre che non c’è più memoria ma
sia in città che sui media in tanti hanno ricordato, in
questi giorni, la mobilitazione popolare che portò per
le strade, all’Aeroporto, in Stazione, migliaia di persone, che non accettavano di vedere la propria realtà
sportiva, e la propria città, in mano a personaggi che
poi si sono rivelati per quel che sono anche lontano
da qui, nelle successive avventure concluse sempre
come si sarebbero chiuse a Pisa: debiti e fallimenti. In
definitiva, macerie. Grazie anche a PISA NON SI PIEGA, si diceva, niente macerie. In compenso, come
tutti avranno letto, sono arrivate le denunce, sempre

varsi a pagare, a livello giudiziario ed economico. Noi
non ci stiamo. Crediamo che tutta Pisa sia “colpevole”, se si vogliono trovare colpevoli per questo “irrimediabile dolo” di cinque anni fa, e che tutta la città, non
solo la tifoseria, debba stringersi intorno alle persone
colpite, supportandole, aiutandole, sotto tutti i punti
di vista. Prima di tutto, portando alla luce questo ennesimo scandalo. E in secondo luogo, mettendo in
campo tutte le iniziative necessarie, con una premessa: siamo tutti da denunciare, quelli che c’erano fisicamente, come quelli che al tempo e adesso rivendicano l’azione come un grande segnale di
attaccamento e passione, e non come un semplice
reato. PISA NON SI PIEGA

FORZA VECCHIO CUORE NERAZZURRO
Non è capitato praticamente
mai che un giocatore sia diventato capitano del Pisa e sia entrato nel cuore dei tifosi, con
alle spalle solo una stagione in
casacca nerazzurra. Senza dubbio però, c’è riuscito Fabrizio
Ferrigno grazie al ruolo fondamentale da lui rivestito nella
promozione del 2007. In quella squadra diretta da
Braglia, che nell’estate 2006 volle fortissimamente il
suo acquisto, Ferrigno incarna perfettamente lo spirito combattivo e la voglia di non mollare mai che era
nel DNA di tutti i giocatori. Nella stagione disputa 28
gare risultando anche il capocannoniere della squadra con 8 reti, bottino assolutamente non trascurabile per un centrocampista. Il Pisa di quell’anno parte
con tre pareggi consecutivi per 0-0 e il primo gol della stagione fu proprio di Ferrigno, per giunta contro la
Lucchese… un gol che porta la vittoria e i primi 3 punti di una lunga cavalcata che avrebbe riportato il Pisa
in serie B dopo 13 anni. Con il Monza in campionato
segna forse il gol che meglio rappresenta il suo spirito di guerriero. È il 7 aprile 2007 e il Pisa affronta in

casa i brianzoli reduce da due vittorie consecutive
contro Cittadella (gol di Ferrigno) e Pro Sesto, che
avevano permesso ai nerazzurri di affiancare il Grosseto in testa alla classifica. Al 92’ il Pisa è sotto, ma
l’ultimo ad arrendersi è proprio il capitano che, con la
complicità di un’uscita maldestra del portiere ospite,
recupera palla e sigla il pareggio dei nerazzurri facendo esplodere l’Arena. Subito dopo si lancia in una corsa irrefrenabile per andare ad esultare prima verso la
gradinata, poi sotto la Nord e infine verso la tribuna,
come a voler festeggiare con tutto lo stadio.
Ferrigno si è spento prematuramente a Catania nell’
Ottobre 2020.

RICORDI DI CURVA
Pisa-Empoli non è un match particolarmente sentito
sul piano della rivalità, ma è comunque un derby e
non sono mancate tensioni tra le due tifoserie durante gli anni. Tornando indietro nel tempo, non saranno molti quelli che si ricorderanno della trasferta in
treno con il bellissimo striscione Autonomia Nerazzurra - era la stagione di Serie C 1978/1979 - ma già in
molti di più si ricorderanno della trasferta del campionato di Serie B 87-88, quando una marea di tifosi
nerazzurri invase Empoli in corteo e dei tifosi di casa
rincorsi per i fossi nei dintorni dello stadio. Il Castellani è stato il campo
neutro non solo
dell’ormai arcinoto
Pisa-Brescia
del
2016, ma anche di
Pisa-Foggia di Coppa Italia della stagione
92/93:
in
quell’occasione il casino iniziò dentro al Castellani
quando venne improvvisato un falò di striscioni empolesi e continuò alla stazione dove la celere caricò il
corteo senza scorta, con conseguenti lanci improvvisi
di pesce surgelato preso in “prestito” dal bar ristoran-

te della stazione (già!). Inoltre, da ricordare è la trasferta ad Empoli del campionato di Serie B 2008-09:
partita stravinta per 0-3, tifo spettacolare nel settore
ospiti ma ennesima dimostrazione di repressione…
infatti, dopo qualche settimana dalla partita, ad alcuni dei ragazzi che erano in piedi sulla recinzione a
mandare i cori furono notificate delle multe. Infine,
passando a tempi più recenti, sempre contro l’Empoli, si ricorda la contestazione della Curva contro la presidenza Battini durante l’amichevole estiva all’Arena
nel 2015 ma anche la sconfitta dell’anno scorso in trasferta, quando, nel settore ospiti pieno di tifosi nerazzurri, esponemmo uno striscione per ribadire l’ingiustizia perpetuata nei confronti dei ragazzi dei Gruppi
coinvolti nei famosi fatti di Empoli del 2016.

UNA SQUADRA DA RICORDARE

La stagione 2007/2008 è finalmente in serie B dopo
13 lunghi anni. Terminati i festeggiamenti per la promozione acquisita inizia un nuovo campionato in un
clima di entusiasmo e euforia. In panchina non c’è
più Piero Braglia ma siede Giampiero Ventura che
costruisce un Pisa davvero forte ed anche bello da veder giocare. L’entusiasmo della piazza è ovviamente
alle stelle e viene superata quota 7.000 abbonamenti
che per uno stadio da 15.000 posti, ridotti a 13.000
causa leggi sulla sicurezza, vuol dire esattamente la
metà. La media di affluenza dell’Arena sarà la più alta
della cadetteria, insieme con il Dall’Ara di Bologna,
ma anche in tutte le trasferte la presenza dei tifosi
nerazzurri sarà massiccia, come ad esempio i 500 di
Bari alla prima di campionato. Per il Pisa il campiona-

to inizia appunto dalla vittoria di Bari grazie alla doppietta di Nacho Castillo che a fine anno avrà stabilito
il record di reti segnate da un giocatore nerazzurro in
un campionato di Serie B (21) superando il precedente record di reti (18), detenuto da Lamberto Piovanelli.
Alla giornata successiva il passo falso con il Frosinone
in casa (ma ci saremmo rifatti al ritorno segnando
ben 5 gol). Poi Cesena, con il primo goal di Cerci, Mantova, Triestina, Treviso, Ascoli, Albinoleffe, Piacenza…
Castillo, Kutuzov e Cerci sembrano non volersi fermare mai. Molte vittorie, molti gol, un paio di sconfitte
con Brescia e Grosseto e un incredibile pareggio 3 a 3
contro il Modena portano il Pisa al comando solitario
della Serie B alla sedicesima giornata. La stagione si
conclude con il discusso pareggio a Bologna e il Pisa
conquista il sesto posto che gli dà diritto di giocarsi i
playoff, dove trova il Lecce di Papadopulo. La partita
di andata è in programma per il il 4 giugno 2008, l’Arena è stracolma e la Curva Nord ricorda Marchino.
Capitan Raimondi depone un mazzo di fiori davanti
allo striscione “Un ragazzo come tanti, un ultras di sedici anni come pochi”. I sogni di promozione si infrangono nella partita di ritorno a Lecce dove la squadra è seguita da quasi 1000 tifosi.

IL BAE
Sono venti anni
che se n’e andato
il “Bae”, Francesco Romor, ultras
veneziano della
Curva Sud. In
questi giorni ricorreva l’anniversario della scomparsa. Noi non lo abbiamo mai conosciuto di persona,
ma soltanto “dopo”, coinvolti nei progetti di solidarietà e cooperazione internazionale che hanno addirittura portato, alcuni di noi, a volare in Chiapas. Non
gli abbiamo mai stretto la mano ma è come se lo
avessimo fatto, perché lo abbiamo vissuto attraverso
le parole e i ricordi dei suoi compagni Ultras Unione
’87, che a suo tempo ci coinvolsero (al di là della rivalità, sempre esistente) nei progetti sognati e studiati
per ricordarne la figura e il valore. Progetti cui abbiamo aderito e partecipato, facendoli nostri, tanto che
nella comunità da noi supportata in Chiapas fu realizzato un “herbolario” dedicato al nostro Maurizio. Idee
che abbiamo condiviso anche a livello ultras, a partire
dal concetto di Futbol Rebelde, di calcio genuino,

lontano dal business e più vicino ai valori dello sport
popolare. Il murales dedicato ai progetti intitolati al
Bae è ancora visibile sotto la Curva Nord. Furono realizzate sciarpe e magliette. È un periodo della nostra
storia che ricordiamo con piacere e che teniamo
sempre vivo e presente. La ricorrenza ci da l’occasione di riparlarne, ma queste righe vogliono soprattutto essere un invito per gli ultras più giovani, di andare
a leggere, informarsi, far proprie quelle iniziative e
idee che non hanno potuto vivere. E sarà ancora un
grande dono da parte di Francesco.
QUE VIVA EL BAE, QUE VIVA EL FUTBOL REBELDE

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.
Cappellino NorthFace
Cappellino risvoltino
10€

349.1455466

In concomitanza con la gara interna Pisa-Vicenza, di
sabato 27 Febbraio, sarà possibile acquistare il materiale della Curva Nord anche di persona, dalle 11.00
del mattino fino a fine gara. Verrà allestito un banchetto nelle vicinanze dello stadio. Acquistare il materiale vuol dire dare una mano alla Curva in questi
tempi difficili, in previsione delle diverse iniziative di
supporto e sostegno alla squadra, pur in pandemia e
nel rispetto della situazione di emergenza sanitaria in
corso. Naturalmente l’iniziativa sarà da considerarsi
annullata in caso di zona rossa.

Felpa No Art. 9

25€

DISPONIBILI 3 PEZZI
[3 M]

K-Way

Sciarpa Livorno Merda
Sciarpa Viola Merda
15€

20€

Sciarpa Curva Nord

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

5€

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

