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LIBERA…MENTE!!! 
Foglio della Curva Nord “Maurizio Alberti”  

Stagione Sportiva 2016/17 - NUM. 15 

 

Qualche decennio fà, in Curva Nord venne esposto un lungo striscione che riportava la seguente 

frase: "IL VECCHIO CUORE NERAZZURRO BATTE ANCORA, FORZA RAGAZZI LA NOSTRA 

LOTTA COMINCIA ORA", mai frase può ritenersi adatta per una giornata determinante come 

quella di oggi. Il significato di quella frase così romantica, ma al contempo altrettanto pregna di 

indomabilità, sembra adattissimo a ciò che stiamo vivendo sia dal punto di vista sportivo che, 

sopratutto, dal punto di vista dell'odissea che stanno attraversando i ragazzi coinvolti nei NON 

fatti di Empoli. Già, la definizione migliore è proprio quella di NON fatti, talmente romanzati 

dalla Questura di Firenze, da farli sembrare terribilmente cruenti. Ci viene da pensare che la stessa 

Questura di Firenze si sia rivolta ad uno sceneggiatore degno di Hollywood, inventandosi 

agguati, fantomatici cespugli (basta andare su google maps e percorrere la strada del distributore 

di Empoli), ed armi (????). Il risultato di questo incredibile artefatto, ha comportato una vera 

mattanza, che ha decimato completamente i gruppi, e sopratutto esposto le persone coinvolte a 

conseguenze troppo sproporzionate rispetto a tutto quello che NON è successo. Beh nonostante 

questo, proprio come diceva lo striscione, siamo ancora vivi ed abbiamo ancora tanta voglia di 

lottare, sia in campo che fuori. Alla luce di quanto sopra durante questa settimana è uscito un 

nostro comunicato, che spiega benissimo la situazione e quello che accadrà oggi, e che per tale 

motivo riportiamo fedelmente di seguito: 

54 daspo notificati e dunque già attivi che si vanno ad aggiungere agli 8 già notificati a suo tempo. Nove le 

persone ancora in attesa di ricevere il probabile daspo. Questi i numeri aggiornati dell’ URAGANO 

REPRESSIVO che si è abbattuto sui Gruppi della Curva Nord dopo i non fatti di Empoli. Accuse in gran 

parte già smontate dai giudici chiamati in causa per confermare o no la firma in questura durante le partite: 

accuse ridicole, infami, false e infondate che impediranno per anni e anni ( fino a 8 ) alla stragrande 

maggioranza di NOI di entrare in uno stadio. Valuteremo il ricorso al TAR, siamo già al lavoro con i nostri 

avvocati: sicuramente tutto quello che potremo fare per OPPORSI anche per vie legali a questo SCEMPIO 

lo faremo. Sabato in occasione della partita contro il Cesena entreremo dal primo minuto, raggrupperemo le 

nostre forze rimaste e faremo il tifo da subito per poi fermarsi al 54esimo e fare una protesta contro questa 

infamia. Dopo riprenderemo col nostro tifo fino a fine partita. Ai tifosi in Curva chiediamo la massima 

partecipazione; non è facile gestire una curva senza la stragrande maggioranza della gente dei gruppi che da 

anni guida la NORD, tutti devono dare una mano e seguire i ragazzi rimasti, sia per i cori sia per qualsiasi 

cosa decideremo di fare! Alla squadra chiediamo di dimostrare ancora una volta a tutti di che pasta è fatta, 

fin da San Piero hanno dimostrato a TUTTI di avere gli attributi e di lottare per la nostra maglia: NOI 

siamo con VOI, LOTTIAMO fino all’ultimo TUTTI insieme...... 

...... PISA NON SI PIEGA !!! ULTRAS LIBERI 
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09 APRILE 1909: Per chi non lo sapesse il 09 Aprile 1909 fù fondato il Pisa Sporting Club. Senza 

entrare troppo nello specifico, nonostante due fallimenti, l’attuale A.C. Pisa 1909, possedendo il 

titolo sportivo originario, è di fatto l’unico erede del glorioso Sporting, e quindi titolato a tutti gli 

effetti a festeggiarne la ricorrenza della fondazione. Il nostro Pisa compie 108 anni, e senz’altro 

risulta di diritto una delle squadre più antiche d’Italia, basti pensare che i bastardi viola sono stati 

fondati nel 1926, i labronici di merda nel 1915 e la Roma nel 1927. Quello che tutti non sanno ad 

esempio è che la prima maglia fu bianco rossa in omaggio ai colori del simbolo della Repubblica di 

Pisa, in seguito nel 1910, per rendere omaggio ai campioni 

d’Italia dell’Ambrosiana Inter, i colori sociali vennero 

trasformati negli attuali neroblu. In 108 anni di storia ne sono 

capitate di tutti i colori, da un titolo nazionale perso in finale 

contro la Pro Vercelli nel 1921, ai derby con la Marinese, dalla 

Serie A del 1968 sotto la presidenza Rota, ai ritiri in San Rossore, 

ai trionfi europei con le due Mitropa Cup 1986 e 1988, 

all’invasione di Perignano, dalla sconfitta col Brescello, 

all’apoteosi di Foggia. Naturalmente dopo il tanto patire 

dell’inverno, ci auguriamo che questo compleanno sia il primo 

di una nuova età dell’oro neroazzurro, basata su serietà, solidità e, soprattutto, senza dover più 

sentire per tanto tempo le parole “Estate del Pisano”. Fra le varie iniziative promosse per 

festeggiare degnamente il 108° compleanno, vogliamo ricordare il tour dell’Arena organizzato 

dagli amici dell’Associazione Cento, che si svolgerà domani pomeriggio a partire dalle 15:00 sino 

alle 18:00. A tutti coloro che ne avessero voglia suggeriamo di prendere parte a questa simpatica 

iniziativa, noi senz’altro ci saremo!! 

IN CURVA SUD: Il tifo organizzato a cesena nasce nella stagione 73/74 in concomitanza del 

miglior piazzamento della squadra bianconera che approda in coppa uefa e porta il nome di 

"ULTRAS CESENA" Un anno piu' tardi nascono le "BRIGATE BIANCONERE" nome che verrà poi 

tradotto in "WEISSSCHWARZBRIGADEN" in onore al bomber tedesco Schacner primo straniero 

del cesena. Anche lo striscione viene cambiato visto che quello fatto con i caratteri simili alle ossa 

ha spesso problemi con la polizia che lo ritiene un incitamento alla violenza. specie dopo la morte 

di Paparelli a Roma. Le WSB rappresentano il gruppo principale della Curva Mare, molto solido e 

ben affiatato, dotato di un ottima organizzazione e di diverse sezioni sparse soprattutto in 

romagna. I principi cardine del gruppo sono l'attaccamento alla Romagna, la difesa dell'onore del 

gruppo e la presenza in trasferta. Nel corso degli anni le WSB sono stati affiancati dagli 

"SCONVOLTS", composto da una buona base skin; dai "MADMEN", composto da ragazzi di 

Bellaria; dai "VIKING", composto da ragazzi di Forlì. Negli ultimi anni la curva vive periodi 

altalenanti anche in base all'andamento della squadra che disputa diversi campionati di B, ma 

anche alcuni di C e di A. Avendo in gran parte aderito alla tessera del tifoso, oggi vedremo una 

buona presenza bianconera qui all'Arena. 

NEI LORO CONFRONTI: RIVALITA’ 


