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AMBIENTE: Dopo quella contro il Pordenone, anche per oggi abbiamo organizzato una 

coreografia degna di noi!! Oggi più che mai servirà l’aiuto di tutti, per tale motivo vi chiediamo 

non solo di leggere bene il volantino che verrà consegnato a parte ma anche di ascoltare ed 

eseguire ciò che verrà detto! E' importante che durante lo svolgimento della coreografia NON 

venga tirato su niente che non ne faccia espressamente parte. Ribadiamo ancora una volta, che 

coreografie, striscioni, torce, e tutto quanto fatto durante l’anno viene completamente pagato di 

tasca nostra!!! A differenza di altre tifoserie, NOI paghiamo la nostra attività completamente in 

prima persona, senza l’aiuto di sponsor o società. Per tale motivo, fra primo e secondo tempo, 

faremo una colletta, con la quale, attraverso la generosità di tutti, speriamo di ammortizzare 

ampiamente le spese sostenute per la coreografia odierna. Inutile specificare infine, che oggi più 

che mai il nostro tifo deve essere determinante, creando un vero e proprio ambiente ostile che 

possa aiutare i ragazzi sul campo…FORZA RAGAZZI FINO ALL’ULTIMA CORDA VOCALE!!! 

SITUAZIONE SOCIETARIA:  Una volta archiviati i playoff, avremo modo di esprimerci con 

maggiore dettaglio, nel frattempo riproponiamo un estratto del comunicato uscito in settimana: 

“..Vi ricordate quando fin da agosto dicevamo tutto questo?..Vi ricordate quando a Gennaio con l’entrata di 

Terravision ribadivamo tutto e molti ci dicevano "... che  volevamo rovinare tutto"..? (Ns. comunicato del 

13/01/2016) Era quello invece il momento di fare chiarezza!! Ora, come  Gruppi della curva Nord, 

aspetteremo la fine dei play-off per dire la nostra.. Oggi vogliamo concentrarci  solo sulla finale perché come 

più volte detto “ solo la serie B , forse, potrebbe essere il vero toccasana ai nostri problemi societari”. 

 

MARIA GABRIELLA GENTILI: In settimana ricorrerà l’anniversario della scomparsa di Maria 

Gabriella Gentili, madre di Maurizio Mian, e soprattutto tifosissima di Pisa e del Pisa!!!. Oltre al 

suo ruolo di presidentessa onoraria del Pisa Calcio, ci piace ricordarla per la sua alta sensibilità, e 

disponibilità, verso i meno fortunati, basti pensare alla giornata AFRONERAZZURRA, 

organizzata con la sua piena coadiuvazione, sia logistica che economica. Ci piace immaginare che 

oggi guardi la partita dall’alto, e faccia il tifo insieme a noi,  CIAO SIGNORA ULTRAS!! 

MARCHINO: IL 03/06 è ricorso l’anniversario della scomparsa di MARCHINO, giovanissimo 

ultras, deceduto poco più che adolescente in un incidente stradale. All’inizio del secondo tempo, i 

giocatori del Pisa, per onorare la sua memoria, deporranno un mazzo di fiori sotto la Nord, 

invitiamo pertanto tutti ad accompagnare questo gesto con un fragoroso applauso. CIAO 

MARCHINO!! 

IL PARCO DI MAU: Il progetto del PARCO DI MAU è in continua evoluzione, e come detto più 

volte, ha bisogno di solide basi economiche, per tale motivo vogliamo ringraziare pubblicamente 
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due persone: ENZO di ARTE E KAPELLI PARRUCCHIERI, che ha devoluto il ricavato (circa 

700,00 €) della sfilata di moda da lui organizzata alla XXXI FESTA DELL’INCONTRO di 

Perignano, e PIETRO FASANO, che, per la prima volta, ha inserito un banner pubblicitario sul sito 

www.iotifopisa.com, donando alla causa l’intero ricavato (circa 500,00 €). Naturalmente spazio per 

altri banner sul sito ce n’è in abbondanza, quindi chiunque volesse contribuire attraverso questa 

forma pubblicitaria, può contattare direttamente l’admin del sito. La strada intrapresa è senz’altro 

quella giusta (abbiamo già raccolto € 16995,00), anche se il percorso da compiere è ancora lungo, 

per tale motivo riproponiamo gli estremi bancari attraverso i quali chiunque può lasciare un 

proprio contributo: 

• IBAN: T92S0856225300000011850807 

• BENEFICIARIO: COMITATO VECCHIO CUORE NEROAZZURRO 

• CAUSALE: IL PARCO DI MAU, IL PARCO DI TUTTI 

IN CURVA SUD: Il movimento ultras a Foggia nasce intorno al 1974 dove per alcuni anni alcuni 

gruppi come il commando ultrà, i panthers, l'inferno e i commandos si alternano e talvolta 

convivono tra loro. Più avanti si aggiungono anche gli yankees, i fedelissimi, i boys e la gioventù. 

A causa degli incidenti nel 1980 con i cavesi la geografia dello stadio Zaccheria cambia visto che 

alcuni gruppi si fanno da parte a scapito dei giovani che sono più determinati a seguire gli aspetti 

più radicali del "movimento". Nel 1981 nasce il Regime che però ha vita breve e dopo pochi mesi, 

con gli incidenti dopo la sconfitta interna col Varese e la conseguente retrocessione, si scioglie per 

rinascere definitivamente nel 1985. La B conquistata nel 1989 e la A due anni dopo cambiano di 

nuovo tutto il panorama ultras foggiano. Cambiano anche le rivalità, con i napoletani a farla da 

padrone; e le amicizie con i cagliaritani su tutti. Nel 1993 dall'unione di più gruppi nascono gli 

original fans che introducono stile e goliardia. Seguono anni duri non solo a livello societario, il 

regime si spacca e nascono gli ultras 1980 e il vecchio regime che si trasferiscono in curva nord. 

L’introduzione della Tessera del tifoso, nel 2010, a Foggia coincide col ritorno dell’imprenditore 

Pasquale Casillo che aveva fatto sognare la città nei primi anni Novanta che richiama Zeman in 

panchina. Il risultato è quasi 5mila abbonati e conseguenti tessere sottoscritte, coi gruppi che 

ingaggiano uno scontro quasi frontale col resto del pubblico. Un evento senza precedenti per una 

piazza calorosa e solitamente molto unita come foggia. Il primo agosto del 2013 viene 

ufficializzato lo scioglimento del Regime rossonero. Al momento, la mappa del tifo vede 

Fedelissimi, Indomabili, Borgo Croci,  in curva Sud, Ultras 1980, Vecchio Regime, Ciurma Nemica 

in curva nord e Real Bronx e Skizzato in gradinata. Le rivalità sono quelle di sempre, più o meno 

storiche (Bari, Taranto, Brindisi, le campane tutte, Cosenza, Messina, Frosinone, Pescara). Le 

amicizie, eclissatasi quella unificante rappresentata dal Cagliari, sono ormai appannaggio dei 

singoli gruppi: i Monzesi per gli Indomabili (rapporto ultra-ventennale), i RK Grenoble per la 

Ciurma. I gruppi non hanno sottoscritto la tessera quindi molto probabilmente oggi il settore sarà 

occupato da tifosi normali e da residenti fuori dalla puglia.  

NEI LORO CONFRONTI : INDIFFERENZA VERSO I TESSERATI, RISPETTO PER LA PARTE 

ULTRAS CHE NON HA ADERITO ALLA TESSERA. 


