
Si conclude oggi il campionato di serie B, Si conclude oggi il campionato di serie B, 
e questa seconda stagione “anomala”, e questa seconda stagione “anomala”, 
molto più della prima, perché quest’anno molto più della prima, perché quest’anno 
gli stadi sono rimasti serrati dall’inizio alla gli stadi sono rimasti serrati dall’inizio alla 
fine: lo scorso anno, almeno fino a marzo, fine: lo scorso anno, almeno fino a marzo, 
ci eravamo divertiti. Abbiamo cercato di ci eravamo divertiti. Abbiamo cercato di 
rimanere vivi, e attivi, con ogni mezzo, e rimanere vivi, e attivi, con ogni mezzo, e 
far uscire lo stesso “Libera...mente” è stato un modo far uscire lo stesso “Libera...mente” è stato un modo 
per continuare a veicolare le nostre idee e alimentare per continuare a veicolare le nostre idee e alimentare 
un certo tipo di mentalità, anche se la circolazione un certo tipo di mentalità, anche se la circolazione 
whatsapp non è sicuramente la nostra preferita e ap-whatsapp non è sicuramente la nostra preferita e ap-
pena possibile torneremo volentieri alla carta. Paral-pena possibile torneremo volentieri alla carta. Paral-
lelamente, abbiamo sostenuto la squadra cercando lelamente, abbiamo sostenuto la squadra cercando 
di non essere mai scontati e di non venire meno al di non essere mai scontati e di non venire meno al 
rispetto per l’emergenza sanitaria: da Ponte Solferino rispetto per l’emergenza sanitaria: da Ponte Solferino 
all’AC Hotel, da S. Piero all’Arena (pre-gara con la Cre-all’AC Hotel, da S. Piero all’Arena (pre-gara con la Cre-
monese), cori, appoggio, presenza, non sono mai monese), cori, appoggio, presenza, non sono mai 
mancati, principalmente nei mancati, principalmente nei 
momenti di difficoltà, pen-momenti di difficoltà, pen-
siamo al blitz pre-Ascoli siamo al blitz pre-Ascoli 
nell’allenamento di rifinitu-nell’allenamento di rifinitu-
ra, nel periodo in cui parte ra, nel periodo in cui parte 
della tifoseria, si era convinta della tifoseria, si era convinta 
che fosse tutto sbagliato e che fosse tutto sbagliato e 
che saremmo finiti male. E che saremmo finiti male. E 
male invece non siamo fini-male invece non siamo fini-
ti, perché ci dovevamo sal-ti, perché ci dovevamo sal-
vare, e ci siamo salvati, e vare, e ci siamo salvati, e 
quindi festeggiamo, e rin-quindi festeggiamo, e rin-
graziamo società, giocatori, graziamo società, giocatori, 
e staff, perché potremo pas-e staff, perché potremo pas-
sare un’altra estate serena, senza parlare di rifonda-sare un’altra estate serena, senza parlare di rifonda-
zioni, salva-Pisa, o ripartenze. E quando di estati non zioni, salva-Pisa, o ripartenze. E quando di estati non 
serene ne hai vissute tante, le apprezzi di più. Ne san-serene ne hai vissute tante, le apprezzi di più. Ne san-
no qualcosa a pochi chilometri da noi, un po’ in tutte no qualcosa a pochi chilometri da noi, un po’ in tutte 
le direzioni. Dai pistoiesi, tornati nei dilettanti nell’an-le direzioni. Dai pistoiesi, tornati nei dilettanti nell’an-
no del centenario, agli aretini, che abbiamo incontra-no del centenario, agli aretini, che abbiamo incontra-
to due anni fa nei play-off della B, e di cui tutti si ricor-to due anni fa nei play-off della B, e di cui tutti si ricor-
dano le “gufate” sul fatto che ci saremmo dano le “gufate” sul fatto che ci saremmo 
re-incontrati presto. Passerà un po’ di tempo. Senza re-incontrati presto. Passerà un po’ di tempo. Senza 
dimenticare i lucchesi, per i quali la D è forse la di-dimenticare i lucchesi, per i quali la D è forse la di-
mensione giusta, visto che allo stadio non ci andava-mensione giusta, visto che allo stadio non ci andava-
no nemmeno senza Covid e nemmeno ai tempi della no nemmeno senza Covid e nemmeno ai tempi della 
B, con l’aggravante della parentesi “infami al coman-B, con l’aggravante della parentesi “infami al coman-
do”, un periodo mai abbastanza condannato dalla do”, un periodo mai abbastanza condannato dalla 
città e dal resto dello stadio. E poi, Livorno. Per la cui città e dal resto dello stadio. E poi, Livorno. Per la cui 
situazione è lecito fare un discorso a parte. Il modo in situazione è lecito fare un discorso a parte. Il modo in 

cui città e tifoseria hanno abbandonato via cui città e tifoseria hanno abbandonato via 
via la squadra una volta spenti i riflettori sulle via la squadra una volta spenti i riflettori sulle 
passerelle europee e della serie A, li rende passerelle europee e della serie A, li rende 
degni della D. Ci stanno a palla. Anzi, incon-degni della D. Ci stanno a palla. Anzi, incon-
trando Sorgenti e quant’altro riconosceran-trando Sorgenti e quant’altro riconosceran-
no il proprio habitat e magari ripartiranno no il proprio habitat e magari ripartiranno 
carichi ricostruendo una tifoseria dalle fon-carichi ricostruendo una tifoseria dalle fon-

damenta. Per quanto l’hanno menata sulle nostre damenta. Per quanto l’hanno menata sulle nostre 
disgrazie, per quanto sono stati stucchevoli con le so-disgrazie, per quanto sono stati stucchevoli con le so-
lite storie del contadino e bla bla, e il Vivin C e gli lite storie del contadino e bla bla, e il Vivin C e gli 
scontri con le vetrine di Borgo, e tutto, senza mai scontri con le vetrine di Borgo, e tutto, senza mai 
metterla sul piano ultras, ma sempre della gazzarra, metterla sul piano ultras, ma sempre della gazzarra, 
è lecito godere senza limiti per la fine che hanno fat-è lecito godere senza limiti per la fine che hanno fat-
to. PERO’ noi non siamo livornesi. E la nostra menta-to. PERO’ noi non siamo livornesi. E la nostra menta-
lità e la nostra storia ci impongono di rilevare che la lità e la nostra storia ci impongono di rilevare che la 
loro è stata una retrocessione sul campo determina-loro è stata una retrocessione sul campo determina-
ta da uno scandaloso episodio di “banditismo” da ta da uno scandaloso episodio di “banditismo” da 

stadio. Visto che spesso ne stadio. Visto che spesso ne 
siamo stati vittime, e visto siamo stati vittime, e visto 
che l’ultimo e più fulgido che l’ultimo e più fulgido 
esempio, Petroni, è roba fre-esempio, Petroni, è roba fre-
sca fresca, non possiamo sca fresca, non possiamo 
godere di fronte a squadre godere di fronte a squadre 
di calcio, patrimoni comun-di calcio, patrimoni comun-
que di città e figlie di passio-que di città e figlie di passio-
ne popolare, depredate e ne popolare, depredate e 
umiliate e fatte fallire per il umiliate e fatte fallire per il 
business dei soliti noti cui il business dei soliti noti cui il 
“calcio moderno” consente “calcio moderno” consente 
di circolare e continuare a di circolare e continuare a 
comprare, vendere, far falli-comprare, vendere, far falli-

re, basta che girino soldi. Per cui ci sentiamo di esul-re, basta che girino soldi. Per cui ci sentiamo di esul-
tare per la retrocessione, che è cosa buona e giusta, tare per la retrocessione, che è cosa buona e giusta, 
perché senza campanilismo, sfottò e rivalità, non perché senza campanilismo, sfottò e rivalità, non 
avrebbe senso il tifo, ma anche di condannare la si-avrebbe senso il tifo, ma anche di condannare la si-
tuazione che stanno vivendo, e di non festeggiare il tuazione che stanno vivendo, e di non festeggiare il 
fallimento, ma anzi di indignarci e di incazzarci, an-fallimento, ma anzi di indignarci e di incazzarci, an-
che per coerenza con le lotte portate avanti in questi che per coerenza con le lotte portate avanti in questi 
anni. Quel che avrebbero fatto loro a parti rovesciate anni. Quel che avrebbero fatto loro a parti rovesciate 
ci interessa zero, così come le quote e le percentuali ci interessa zero, così come le quote e le percentuali 
di pubblico previste per i prossimi ritorni allo stadio. di pubblico previste per i prossimi ritorni allo stadio. 
Noi rientreremo quando potremo entrare tutti, e en-Noi rientreremo quando potremo entrare tutti, e en-
trare come prima: a piena capienza, in piedi, con le trare come prima: a piena capienza, in piedi, con le 
bandiere, e tutto il resto. Ed è sognando questo che bandiere, e tutto il resto. Ed è sognando questo che 
pensiamo alla prossima stagione, con un ultimo pen-pensiamo alla prossima stagione, con un ultimo pen-
siero per la squadra che oggi scenderà in campo con siero per la squadra che oggi scenderà in campo con 
l’Entella: l’Entella: GRAZIE RAGAZZI, PISA È CON VOI.GRAZIE RAGAZZI, PISA È CON VOI.
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STEFANO CUCCHI

FORZA VECCHIO CUORE NERAZZURRO

Dopo lo spareggio di Salerno e il conseguente falli-Dopo lo spareggio di Salerno e il conseguente falli-
mento, del Pisa Sporting Club i nerazzurri hanno im-mento, del Pisa Sporting Club i nerazzurri hanno im-
piegato 13 anni a tornare in cadetteria. 13 lunghi anni piegato 13 anni a tornare in cadetteria. 13 lunghi anni 
passati in campetti indegni alla ricerca  di un ritorno passati in campetti indegni alla ricerca  di un ritorno 
nel calcio che ci compete. Sarà stata la lunga attesa, nel calcio che ci compete. Sarà stata la lunga attesa, 
sarà stata la coincidenza che fa disputare la finale di sarà stata la coincidenza che fa disputare la finale di 
ritorno il 17 Giugno nel giorno in cui la città ricorda il ritorno il 17 Giugno nel giorno in cui la città ricorda il 
suo patrono San Ranieri, sarà stata la grinta di quella suo patrono San Ranieri, sarà stata la grinta di quella 
squdra ma l’entusiasmo che abbiamo vissuto Il 17 squdra ma l’entusiasmo che abbiamo vissuto Il 17 
giugno 2007 è rimasto scolpito nel cuore di chiunque giugno 2007 è rimasto scolpito nel cuore di chiunque 
abbia vissuto quella giornata. Abbiamo parlato molto abbia vissuto quella giornata. Abbiamo parlato molto 
volte di quella squadra oggi vogliamo ricordare que-volte di quella squadra oggi vogliamo ricordare que-
sta foto che è diventata iconica e simbolo di una pro-sta foto che è diventata iconica e simbolo di una pro-

mozione incredibile. Siamo negli utlimi minuti dei mozione incredibile. Siamo negli utlimi minuti dei 
tempi supplementari e dopo la sconfitta per 1-0 tempi supplementari e dopo la sconfitta per 1-0 
dell’andata grazie ad un rigore trasformato da Fabia-dell’andata grazie ad un rigore trasformato da Fabia-
no e con la recriminazione di un gol annullato a Bian-no e con la recriminazione di un gol annullato a Bian-
cone. I nerazzurri sono in vantaggio con identico cone. I nerazzurri sono in vantaggio con identico 
punteggio nella finale di ritorno grazie al gol di Cera-punteggio nella finale di ritorno grazie al gol di Cera-
volo. Questo risultato permetterebbe al Pisa l’accesso volo. Questo risultato permetterebbe al Pisa l’accesso 
in cadetteria ma di situazioni che davamo ormai per in cadetteria ma di situazioni che davamo ormai per 
fatte ne abbiamo vissute tante per cui la curva vive, fatte ne abbiamo vissute tante per cui la curva vive, 
con l’intero stadio, questi ultimi minuti con parecchia con l’intero stadio, questi ultimi minuti con parecchia 
tensione... Nicola Ciotola (43 presenze, con 4 gol, mes-tensione... Nicola Ciotola (43 presenze, con 4 gol, mes-
se a referto perlopiù da subentrante sia nell’anno del-se a referto perlopiù da subentrante sia nell’anno del-
la promozione sia nell’anno successivo in serie B con la promozione sia nell’anno successivo in serie B con 
Ventura) è in campo da un quarto d’ora quando si in-Ventura) è in campo da un quarto d’ora quando si in-
vola sulla fascia e, dopo un dribbilng ai danni di un vola sulla fascia e, dopo un dribbilng ai danni di un 
difensore, si presenta a tu per tu con il portiere brian-difensore, si presenta a tu per tu con il portiere brian-
teo Rotoli e lo beffa con un pallonetto. L’Arena esplo-teo Rotoli e lo beffa con un pallonetto. L’Arena esplo-
de!!! Questa volta è davvero fatta!!! Dopo 13 intermi-de!!! Questa volta è davvero fatta!!! Dopo 13 intermi-
nabili anni è di nuovo Serie B... Il campo di gioco al nabili anni è di nuovo Serie B... Il campo di gioco al 
triplice fischio finale viene invaso da migliaia di tifosi triplice fischio finale viene invaso da migliaia di tifosi 
con bandiere rossocrociate e nerazzurre. Il rosso sarà con bandiere rossocrociate e nerazzurre. Il rosso sarà 
il colore predominante di quel pomeriggio vista an-il colore predominante di quel pomeriggio vista an-
che la presenza dei tifosi monzesi che però torneran-che la presenza dei tifosi monzesi che però torneran-
no a casa parecchio accucciati... in tutti i sensi...     no a casa parecchio accucciati... in tutti i sensi...     

La corte d’appello, nei giorni scorsi, ha confermato le La corte d’appello, nei giorni scorsi, ha confermato le 
condanne per i carabinieri autori materiali del pe-condanne per i carabinieri autori materiali del pe-
staggio ai danni di Stefano Cucchi, aggravando le staggio ai danni di Stefano Cucchi, aggravando le 
pene. In ogni caso non è una vittoria, perché manca pene. In ogni caso non è una vittoria, perché manca 
la Cassazione, e la stessa Ilaria Cucchi ha sottolineato la Cassazione, e la stessa Ilaria Cucchi ha sottolineato 
che si tratta di una tappa nel percorso, e non si è an-che si tratta di una tappa nel percorso, e non si è an-
cora giunti alla fine. Non è una vittoria anche perché cora giunti alla fine. Non è una vittoria anche perché 
mancano come sempre dalla lista gli autori dei depi-mancano come sempre dalla lista gli autori dei depi-
staggi, chi ha chiuso gli occhi, chi ha minimizzato, chi staggi, chi ha chiuso gli occhi, chi ha minimizzato, chi 
ha infamato Stefano, chi ha cercato false perizie, chi ha infamato Stefano, chi ha cercato false perizie, chi 
ha parlato di epilessia, chi non lo ha aiutato quando ha parlato di epilessia, chi non lo ha aiutato quando 
era evidentemente in fin di vita. Per noi tutti questi era evidentemente in fin di vita. Per noi tutti questi 
personaggi sono colpevoli tanto quanto gli autori personaggi sono colpevoli tanto quanto gli autori 
materiali. E se è vero che di solito la fanno franca an-materiali. E se è vero che di solito la fanno franca an-
che loro, e questa volta no, è indubbio che non si evi-che loro, e questa volta no, è indubbio che non si evi-
teranno altre situazioni simili se non si condannerà teranno altre situazioni simili se non si condannerà 
tutto il sistema, e tutta la mentalità. Perché di Stefa-tutto il sistema, e tutta la mentalità. Perché di Stefa-

no Cucchi ce ne sono stati tanti, pensiamo a Lonzi, a no Cucchi ce ne sono stati tanti, pensiamo a Lonzi, a 
Uva, e tanti ce ne saranno, se chi di dovere, e princi-Uva, e tanti ce ne saranno, se chi di dovere, e princi-
palmente l’opinione pubblica, non avrà il coraggio di palmente l’opinione pubblica, non avrà il coraggio di 
andare fino in fondo, partendo da questa sentenza, e andare fino in fondo, partendo da questa sentenza, e 
non accontentandosi. E’ stata solo la determinazione non accontentandosi. E’ stata solo la determinazione 
della famiglia, unita alla confessione di un caramba, a della famiglia, unita alla confessione di un caramba, a 
far sì che questa vicenda sia stata diversa dalle altre, far sì che questa vicenda sia stata diversa dalle altre, 
altrimenti lo spirito corporativo delle forze del disor-altrimenti lo spirito corporativo delle forze del disor-
dine, le connivenze e convenienze politiche, la parte dine, le connivenze e convenienze politiche, la parte 
marcia della gente che giustifica gli abusi in divisa, marcia della gente che giustifica gli abusi in divisa, 
avrebbero insabbiato anche questo caso. Nonostante avrebbero insabbiato anche questo caso. Nonostante 
Sandri, Aldrovandi, Cucchi, resiste una “sacca” nera Sandri, Aldrovandi, Cucchi, resiste una “sacca” nera 
che adesso si sta nascondendo ma che continuerà a che adesso si sta nascondendo ma che continuerà a 
perpetrare e soprattutto a giustificare abusi e violen-perpetrare e soprattutto a giustificare abusi e violen-
ze su cittadini e detenuti, con questi ultimi spesso ze su cittadini e detenuti, con questi ultimi spesso 
privati di ogni diritto,  a volte, presi in consegna dallo privati di ogni diritto,  a volte, presi in consegna dallo 
stato, ammazzati direttamente o lasciati morire, due stato, ammazzati direttamente o lasciati morire, due 
facce ugualmente infami della stessa medaglia. In facce ugualmente infami della stessa medaglia. In 
questi giorni, a Pisa, abbiamo ricordato e commemo-questi giorni, a Pisa, abbiamo ricordato e commemo-
rato Franco Serantini. Continueremo ribellarci contro rato Franco Serantini. Continueremo ribellarci contro 
ogni ingiustizia, come abbiamo fatto da anni, e, pur ogni ingiustizia, come abbiamo fatto da anni, e, pur 
soddisfatti per le condanne dei picchiatori senza ono-soddisfatti per le condanne dei picchiatori senza ono-
re, non possiamo dirci appagati, anzi, come detto, la re, non possiamo dirci appagati, anzi, come detto, la 
vera lotta inizia ora.vera lotta inizia ora.



IL PARCO DELLO SQUALO

Come molti di voi sa-Come molti di voi sa-
pranno a volte nel corso pranno a volte nel corso 
della vita ci troviamo co-della vita ci troviamo co-
stretti ad affrontare stretti ad affrontare 
eventi che mai avremmo eventi che mai avremmo 
immaginato, che ci la-immaginato, che ci la-
sciano vuoti a dir poco sciano vuoti a dir poco 
immensi, tanto incolma-immensi, tanto incolma-
bili quanto imprevedibili. bili quanto imprevedibili. 
Mai avremmo voluto fare Mai avremmo voluto fare 
quello che stiamo facen-quello che stiamo facen-
do... Siamo un gruppo af-do... Siamo un gruppo af-
fiatato di ragazzi legati fiatato di ragazzi legati 
alla curva Nord Maurizio alla curva Nord Maurizio 

Alberti, mondo che ci ha fatto crescere con sani prin-Alberti, mondo che ci ha fatto crescere con sani prin-
cipi e valori forti, valori che ci portano sempre a met-cipi e valori forti, valori che ci portano sempre a met-
tere il cuore davanti a tutto. Anche oggi dentro que-tere il cuore davanti a tutto. Anche oggi dentro que-
ste parole ci mettiamo i nostri cuori e tutto l’affetto ste parole ci mettiamo i nostri cuori e tutto l’affetto 
che abbiamo e che sempre avremo per Matteo. La che abbiamo e che sempre avremo per Matteo. La 
sua è una storia in cui rivela il carattere guerriero, la sua è una storia in cui rivela il carattere guerriero, la 
determinazione e l’innata presenza proprio di quei determinazione e l’innata presenza proprio di quei 
principi ai quali siamo tanto legati e che subito abbia-principi ai quali siamo tanto legati e che subito abbia-
mo riconosciuto in lui. Matteo nasce a Pisa nel quar-mo riconosciuto in lui. Matteo nasce a Pisa nel quar-
tiere di Putignano in una famiglia numerosa alla qua-tiere di Putignano in una famiglia numerosa alla qua-
le è sempre stato molto legato e che lo ha sempre le è sempre stato molto legato e che lo ha sempre 
amato. Secondo di quattro figli, sin da piccolo cresce amato. Secondo di quattro figli, sin da piccolo cresce 
pieno di vita e felice delle piccole cose nonostante le pieno di vita e felice delle piccole cose nonostante le 
mille difficoltà. Crescendo si appassiona ai motori, mille difficoltà. Crescendo si appassiona ai motori, 
alle arti marziali e soprattutto al Pisa e quindi alla cur-alle arti marziali e soprattutto al Pisa e quindi alla cur-
va. Entra nei “Kapovolti” , gruppo ultras con più di 20 va. Entra nei “Kapovolti” , gruppo ultras con più di 20 
anni di storia, dove sin da subito dimostra un’affidabi-anni di storia, dove sin da subito dimostra un’affidabi-
lità e un senso di dabilità e un senso di appartenenza lità e un senso di dabilità e un senso di appartenenza 
fuori dal comune tanto che, nel giro di poco tempo, fuori dal comune tanto che, nel giro di poco tempo, 
diventa una colonna portante del gruppo e un fratel-diventa una colonna portante del gruppo e un fratel-
lo sul quale tutti sanno di poter contare. Insomma, lo sul quale tutti sanno di poter contare. Insomma, 
Matteo in ogni circostanza dimostrava l’amore per la Matteo in ogni circostanza dimostrava l’amore per la 
vita e la capacità di affrontare qualsiasi avversità. Ave-vita e la capacità di affrontare qualsiasi avversità. Ave-
va degli obiettivi ben chiari nella sua mente, e potete va degli obiettivi ben chiari nella sua mente, e potete 
star certi che quegli obiettivi li avrebbe raggiunti se star certi che quegli obiettivi li avrebbe raggiunti se 
non fosse stato per quella maledetta notte. La notte non fosse stato per quella maledetta notte. La notte 
del 19 settembre 2020, la notte in cui la vita ci ha mes-del 19 settembre 2020, la notte in cui la vita ci ha mes-
so davanti ad una di quelle realtà alle quali è impossi-so davanti ad una di quelle realtà alle quali è impossi-
bile arrivare preparati, una di quelle realtà imprevedi-bile arrivare preparati, una di quelle realtà imprevedi-
bili e che lascia segni indelebili, ovvero la morte bili e che lascia segni indelebili, ovvero la morte 
prematura di Matteo in seguito ad un incidente in prematura di Matteo in seguito ad un incidente in 
auto nella quale viaggiava come passeggero e del auto nella quale viaggiava come passeggero e del 
quale è stato l’unica, pesantissima vittima. Il destino quale è stato l’unica, pesantissima vittima. Il destino 
ha voluto strapparcelo via cambiando la nostra vita ha voluto strapparcelo via cambiando la nostra vita 
per sempre senza darci nemmeno il tempo di capirlo. per sempre senza darci nemmeno il tempo di capirlo. 
Da quel giorno tutto è cambiato... è difficile descrive-Da quel giorno tutto è cambiato... è difficile descrive-

re a parole il vuoto che ci ha lasciato, la difficoltà che re a parole il vuoto che ci ha lasciato, la difficoltà che 
abbiamo nell’affrontare le giornate cercando di tro-abbiamo nell’affrontare le giornate cercando di tro-
vare un senso a questa tragedia, tentando di convi-vare un senso a questa tragedia, tentando di convi-
verci. Per questo motivo è nata in noi la voglia di fare verci. Per questo motivo è nata in noi la voglia di fare 
qualcosa di concreto in sua memoria, qualcosa che qualcosa di concreto in sua memoria, qualcosa che 
rimanga nel tempo e che tramandi il suo ricordo at-rimanga nel tempo e che tramandi il suo ricordo at-
traverso i nostri figli e la nostra città. Perché per noi il traverso i nostri figli e la nostra città. Perché per noi il 
modo migliore di convivere con questo evento è fa-modo migliore di convivere con questo evento è fa-
cendo sì che questo non ci privi mai totalmente di cendo sì che questo non ci privi mai totalmente di 
Matteo, facendolo vivere ancora attraverso di noi, at-Matteo, facendolo vivere ancora attraverso di noi, at-
traverso il nostro ricordo, attraverso le nostre azioni. traverso il nostro ricordo, attraverso le nostre azioni. 
Abbiamo quindi deciso di creare un parco giochi Abbiamo quindi deciso di creare un parco giochi 
adatto a bambini di diverse età che sarà attrezzato in adatto a bambini di diverse età che sarà attrezzato in 
modo da poter accogliere e far divertire anche coloro modo da poter accogliere e far divertire anche coloro 
che sono affetti da disabilità motorie. La zona scelta che sono affetti da disabilità motorie. La zona scelta 
per la realizzazione del parco è quella nei pressi della per la realizzazione del parco è quella nei pressi della 
“Polisportiva La Cella” , associazione sportiva che da “Polisportiva La Cella” , associazione sportiva che da 
anni è al centro di progetti sociali volti al recupero anni è al centro di progetti sociali volti al recupero 
della persona e al sostegno di quei nuclei familiari della persona e al sostegno di quei nuclei familiari 
che hanno un grande bisogno, molti dei quali hanno che hanno un grande bisogno, molti dei quali hanno 
visto partecipare attivamente Matteo spesso coinvol-visto partecipare attivamente Matteo spesso coinvol-
to in tali progetti. Lo spazio di cui stiamo parlando è to in tali progetti. Lo spazio di cui stiamo parlando è 
immerso nel verde nonostante si trovi alle porte della immerso nel verde nonostante si trovi alle porte della 
città, sarà quindi facile da raggiungere oltre che esse-città, sarà quindi facile da raggiungere oltre che esse-
re adatto a qualsiasi tipo di famiglia e coprirà all’incir-re adatto a qualsiasi tipo di famiglia e coprirà all’incir-
ca 450 mca 450 m22. Siamo consapevoli della portata del pro-. Siamo consapevoli della portata del pro-
getto ma allo stesso tempo siamo sicuri che la nostra getto ma allo stesso tempo siamo sicuri che la nostra 
idea di coinvolgere tutta la città ci permetterà di av-idea di coinvolgere tutta la città ci permetterà di av-
verare questo nostro piccolo grande sogno e che la verare questo nostro piccolo grande sogno e che la 
vostra solidarietà non mancherà di farsi sentire e ve-vostra solidarietà non mancherà di farsi sentire e ve-
dere. Oltre alle donazioni personali potranno essere dere. Oltre alle donazioni personali potranno essere 
fatte donazioni collettive per acquistare direttamen-fatte donazioni collettive per acquistare direttamen-
te un gioco da inserire all’interno del parco. Su tale te un gioco da inserire all’interno del parco. Su tale 
gioco sarà posta una targhetta che rimarrà nel tem-gioco sarà posta una targhetta che rimarrà nel tem-
po per ricordare a tutti la vostra cordialità e il vostro po per ricordare a tutti la vostra cordialità e il vostro 
amore, oltre che avere la nostra eterna gratitudine. amore, oltre che avere la nostra eterna gratitudine. 
Concludiamo ringraziandovi in anticipo, sicuri della Concludiamo ringraziandovi in anticipo, sicuri della 
vostra partecipazione. Non muore mai chi vive nei vostra partecipazione. Non muore mai chi vive nei 
cuori di chi resta e questo parco per noi è la dimostra-cuori di chi resta e questo parco per noi è la dimostra-
zione che Matteo vive ancora in tutti quei cuori che zione che Matteo vive ancora in tutti quei cuori che 
parteciperanno attivamente con donazioni, iniziative parteciperanno attivamente con donazioni, iniziative 
o che comunque frequenteranno il parco con la fa-o che comunque frequenteranno il parco con la fa-
miglia. Per chi lo ha vissuto da fratello come noi Mat-miglia. Per chi lo ha vissuto da fratello come noi Mat-
te non se n’è mai andato via, continua a vivere in noi te non se n’è mai andato via, continua a vivere in noi 
e anche grazie a questo progetto vivrà per sempre e anche grazie a questo progetto vivrà per sempre 
nei nostri cuori.nei nostri cuori.

Per poter partecipare alla realizzazione del parco at-Per poter partecipare alla realizzazione del parco at-
traverso una  donazione:traverso una  donazione:
IBAN: IT34 F034 4014 0000 0000 0128 300IBAN: IT34 F034 4014 0000 0000 0128 300

PUBBLICHIAMO LA LOCANDINA DELL’INIZIATIVA “IL PARCO DELLO SQUALO“  
PROGETTO IDEATO E PORTATO AVANTI DAI KAPOVOLTI



MITROPA CUP

Fra le poche vittorie che il Fra le poche vittorie che il 
Pisa può vantare in ambito Pisa può vantare in ambito 
europeo sicuramente le europeo sicuramente le 
più importanti sono relati-più importanti sono relati-
ve alla conquista per ben ve alla conquista per ben 
due volte della Mitropa due volte della Mitropa 
Cup, rispettivamente nel Cup, rispettivamente nel 
1985 e 1988. Questa coppa, 1985 e 1988. Questa coppa, 
conosciuta inizialmente conosciuta inizialmente 
come Coppa dell’Europa come Coppa dell’Europa 
centrale è stata la più anti-centrale è stata la più anti-
ca competizione calcistica ca competizione calcistica 
europea per squadre di europea per squadre di 
club essendo stata dispu-club essendo stata dispu-

tata a partire dal 1927 fino al 1992. Interrotta nel 1940 tata a partire dal 1927 fino al 1992. Interrotta nel 1940 
e ripresa nel 1955, dal 1979 viene deciso di ammettere e ripresa nel 1955, dal 1979 viene deciso di ammettere 
tutte le squadre vincitrici dei campionati di seconda tutte le squadre vincitrici dei campionati di seconda 
divisione di jugoslavia, Italia, Ungheria, Cecoslovac-divisione di jugoslavia, Italia, Ungheria, Cecoslovac-

chia e Austria. Nel chia e Austria. Nel 
1985 dopo la fanta-1985 dopo la fanta-
stica e esaltante stica e esaltante 
promozione in A, i promozione in A, i 
nerazzurri prendo-nerazzurri prendo-
no parte alla com-no parte alla com-
petizione e, dopo petizione e, dopo 
essersi aggiudicati essersi aggiudicati 
la semifinale,contro la semifinale,contro 
i cecoslovacchi del i cecoslovacchi del 

Sigma Olomouc per 1 a 0, affronta in finale, all Arena Sigma Olomouc per 1 a 0, affronta in finale, all Arena 
Garibaldi davanti a più di 10000 spettatori il Debre-Garibaldi davanti a più di 10000 spettatori il Debre-
cen battendoli 2 a 0 con gol di Colantuono e Kieft. cen battendoli 2 a 0 con gol di Colantuono e Kieft. 
Tre anni più tardi il Pisa di Romeo Anconetani con-Tre anni più tardi il Pisa di Romeo Anconetani con-
quista la sua seconda Mitropa Cup. È la prima edizio-quista la sua seconda Mitropa Cup. È la prima edizio-
ne in cui partecipano le prime due classificate della ne in cui partecipano le prime due classificate della 
serie cadetta italiana dell anno precedente. Essendo serie cadetta italiana dell anno precedente. Essendo 
questa conclusasi a pari merito, sia il Pisa che il Pe-questa conclusasi a pari merito, sia il Pisa che il Pe-
scara aderiscono alla manifestazione e quindi viene scara aderiscono alla manifestazione e quindi viene 
invitata una seconda squadra ungherese. Si torna invitata una seconda squadra ungherese. Si torna 
alle fasi a gironi le cui prime, Pisa e Vaci Izzo, si gioca-alle fasi a gironi le cui prime, Pisa e Vaci Izzo, si gioca-
no la finale ancora una volta all’Arena Garibaldi. I ne-no la finale ancora una volta all’Arena Garibaldi. I ne-
razzurri si impongono 3 a 0 con gol di Cecconi, Sclosa razzurri si impongono 3 a 0 con gol di Cecconi, Sclosa 
e Bernazzani regalando ai propri tifosi e alla città per e Bernazzani regalando ai propri tifosi e alla città per 
la seconda volta l’ambito trofeo.la seconda volta l’ambito trofeo.

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


