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RITORNA IL CAMPIONATO: Dopo tre settimane di stop, usanza introdotta da qualche anno in 

concomitanza del mercato invernale, ricomincia il campionato. Un campionato finora un po’ sotto le 

aspettative di tutti, che riprende dalla terza giornata del girone di ritorno contro un avversario, il Monza, 

che forse un po’ a sorpresa si ritrova quinto in classifica con 30 pt., a solo sei punti dal Pisa, fermo al quarto 

posto con 36 pt., ad un punto di distanza da Viterbese Castrense (prossima trasferta) e dal Siena, secondo 

per aver vinto lo scontro diretto a Viterbo e con una partita in meno. Purtroppo il campionato è guidato 

dalla squadra di quella città che esiste solo perché è vicino a Pisa, e che, almeno per il momento ha vinto 

tantissimo, sbagliando pochissimo. Da una semplice analisi numerica, il campionato sembrerebbe finito con 

il Merdorno oramai già in B e con tre-quattro squadre relegate a lottare per il secondo posto, piazzamento 

peraltro che vorrebbe significare un bel vantaggio in ottica play-off. Tuttavia il calcio NON è matematica e 

la storia ci insegna che già in passato sono avvenuti “miracoli sportivi”, non per ultimo lo scorso anno la 

rincorsa della Cremonese sull’Alessandria che riuscì a recuperare un divario simile a quello fra noi e gli 

amaranto, per poi superare i grigi alla quart’ultima di campionato. Certo bisogna essere obiettivi e 

riconoscere che tali imprese non sono frequenti, ma dobbiamo essere altrettanto consapevoli che possono 

essere ripetute!!! Dal punto di vista del mercato, la società ha deciso, diremmo giustamente, di mandare in 

prestito tutti quei giovani che non stanno trovando spazio, lasciando al Mister una rosa più snella da 

gestire, pertanto Peralta è stato prestato in Spagna all’Extremadura UD in Segunda Division B, il colpo di 

mercato di gennaio 2017 alias Zammarini è stato dato in prestito al Pordenone e naturalmente ha segnato 

all’esordio, il pisanissimo Favale è andato a rafforzare l’organico del Gavorrano allenato dall’altro 

pisanissimo Favarin, mentre il fantasma Loris Zonta è tornato all’Inter per poi essere girato al Bassano. Per 

stessa ammissione della dirigenza, sono sul mercato anche l’oggetto misterioso Cernigoi ed i due fuorirosa 

Polverini e Sanseverino. In entrata per il momento si registra un solo movimento ufficiale, quello di Sainz-

Maza, primo spagnolo nella storia a vestire la maglia del Pisa. Un giocatore che può fare sia l’esterno di 

attacco (preferibilmente a sinistra), che la seconda punta che il classico trequartista. Altra novità è stata 

finalmente il riconoscimento di Daniele Mannini come giocatore “bandiera”, cosa che di fatto libera un 

posto nel gruppo degli over tesserabili. La società inoltre ha dichiarato più volte di essere alla ricerca di uno 

o più attaccanti che possano migliorare lo score di Eusepi, mentre noi rimaniamo sempre più convinti della 

storica necessità di un terzino destro che possa alternarsi con Birindelli, e che possa “liberare” Mannini 

dall’esigenza di retrocedere sulla linea difensiva, in un ruolo che senza dubbio non ne esalta il rendimento 

e che proprio non gradisce nonostante le mille frasi di rito. Parallelamente a tutto sopra, stà proseguendo la 

questione stadio, in una sorta di partita a scacchi, fra una società con tanta voglia di fare, una 

amministrazione comunale in scadenza, il tutto esacerbato da parte di quella poco professionale stampa 

pisana, che molto spesso dovrebbe tacere piuttosto che parlare per creare confusione gratuita. 

Concludiamo questo riassunto con due importanti precisazioni, la prima riguarda eventuali operazioni di 

mercato che potrebbero succedere dopo le 18:00 di venerdì u.s., e che per ovvi motivi di stampa non 

possono essere citate, la seconda, e forse più importante… 

LA RINCORSA COMINCIA OGGI!! AL 90° TUTTI SENZA VOCE!!! 
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SIENA – PISA: Erano anni che non tornavamo a Siena. Questa volta abbiamo deciso di andarci alla vecchia 

maniera, con il treno; mezzo che quando possibile scegliamo perché fa si che si possa stare tutti insieme, 

elemento molto importante di questi tempi. Siamo cosi in 400 di domenica mattina nella piazza della 

stazione ad aspettare il convoglio che ci porterà a Empoli dove abbiamo la coincidenza per arrivare a Siena. 

Il viaggio scorre via in 

maniera tutto 

sommato divertente 

fino all'arrivo, dove 

troviamo ad attenderci 

oltre ai pullman che ci 

condurranno allo 

stadio, anche un bel 

dispiegamento di 

polizia. Tragitto 

tranquillo anche 

perché attraversiamo 

una città semideserta 

come deserto è lo 

stadio che troviamo 

davanti. Davvero 

desolante, curva di 

casa pressoché vuota 

cosi come tutti gli altri settori. Menomale ci siamo noi a riscaldare l'ambiente!. Bel numero, visto anche i 

tanti arrivati con i mezzi propri (ai quali però estendiamo l'invito ad andare tutti insieme quando le 

occasioni ne daranno modo) e soprattutto bella coreografia iniziale con bandierine nero-azzurre che 

colorano il nostro settore. Dal punto di vista canoro possiamo e DOBBIAMO fare di più. E la pioggia che ci 

ha accompagnato per tutti i 90 minuti non può essere una scusante valida! La partita si trascina 

stancamente fino al novantesimo, il tempo di piegare bandiere e striscioni e riprendere il viaggio che ci 

porterà a Pisa in tempo per la cena!! 

IN CURVA SUD: Il tifo nella città brianzola nacque relativamente presto visto che il primo gruppo si 

presenta nel 1972 con il nome di Club Ultras Monza, seguiti dopo qualche anno dalle  Brigate Biancorosse. 

Dalla fine degli anni ottanta sino al 1992, data del loro scioglimento, il gruppo trainante della curva 

biancorossa furono gli Eagles Monza. Insieme agli Eagles Monza si sciolsero anche tutti gli altri gruppi, 

dalle cui ceneri nacque la Gioventù Brianzola. Nel 1994 da una costola della G.B., nacquero i S.A.B. (Sempre 

Al Bar): la scissione fu dovuta a un modo diverso di intendere il tifo oltre a forti divergenze di base. 

All’inizio il gruppo  S.A.B. è chiuso e goliardico, dedito al mangiar bene ed al bere, affronta le trasferte in 

disparte, organizzandosi con macchine o pulmini privati. Questo fino al 2001 quando lo scioglimento della 

Gioventù Brianzola, costrinse il S.A.B., rimasto l’unico gruppo della Curva Davide Pieri, ad occuparsi 

dell’organizzazione delle trasferte. Nel 1999 il SAB viene affiancato dal Graziosa Group, con cui c’è un 

appoggio reciproco e più recentemente dal C.U.B., gruppo formatosi nel 2006. La Curva Sud del Brianteo è 

chiamata anche Curva Davide Pieri in ricordo di un giovane tifoso morto prematuramente nel dicembre 

del 1998. Fondamentalmente nonostante Monza e la Brianza costituiscano un notevole bacino di potenziale 

affluenza, gli spettatori sono sempre stati pochi subendo l'inevitabile influenza delle squadre milanesi 

vicine. Quindi anche oggi non vedremo un esodo!  

 

NEI LORO CONFRONTI : INDIFFERENZA 


