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Cosimo, per tutti Cosimino, se ne è andato 
Giovedì. Ennesima perdita, in questo anno 
maledetto. Più che una “persona” era un 
vero e proprio “personaggio pisano”, prati-
camente visto o conosciuto da tutti, soprat-
tutto allo stadio, in Curva come in Gradi-
nata. Sempre presente, dalle amichevoli ai 
ritiri, a qualsiasi partita o situazione inerente 
ai colori neroazzurri. Sempre presente alle 
attività sociali della Curva Nord oppure a 
qualsiasi evento in difesa dei più deboli, 
degli ultimi…. Il più delle volte arrivava re-
galando oggetti artigianali in legno, fatti con 
le sue mani, che mostrava con orgoglio e dai 
quali traspirava il suo animo gentile ed al-
truista. Purtroppo la situazione di emergenza 
sanitaria non ci permette di ricordarlo alla 
“nostra maniera”. Di regalargli il saluto che 
meriterebbe, in quello stadio che lo ha visto 
camminare su ogni singolo gradone. Anche 
se non saremo presenti, però, abbiamo deci-
so di affiggere quest’oggi uno striscione, al 
vetro, in mezzo alla Curva, come giusto che sia… 
Non ti dimenticheremo mai Cosimino. .. come non dimenticheremo quel  tatuaggio sul brac-
cio che, per chi non ti conosceva, mostrava solo un piccolo lato del tuo carattere perché, in 
fin dei conti, avevi un cuore davvero immenso… e questo nessuno lo può negare…

“non mi resta che odiare”

ciao cosimino
ultras pisa curva nord-

MAU OVUNQUE
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Si prega di darne massima diffusione perchè possa arrivare a tutti i tifosi neroazzurri.



NOI SIAMO QUELLI DELLA NORD
E NON VI LASCEREMO MAI ..

Il Pisa S.C. non è partito bene, in campionato. Senza il nostro sostegno, hanno iniziato a 
far rumore i gufi, a farsi sentire i tastieristi dei social. Approfittiamo quindi dell’uscita di 
Liberamente per comunicare, per far capire a tutti il nostro pensiero, il nostro modo di af-
frontare il campionato soprattutto in una stagione dove la rosa è cambiata dall’anno scor-
so e ci sono ragazzi che non ci conoscono, e non ci hanno (purtroppo) mai visto; quindi, 
non abbiamo mai potuto trasmettere, attraverso i cori, gli striscioni,  il nostro incessante 
tifo,  quello che sentiamo e vogliamo.
E’ bene che chiunque sappia il pensiero della Curva Nord, dai tifosi assidui, ai simpatiz-
zanti per arrivare allo staff ed infine ai giocatori. Perché per noi la  “piazza” di Pisa, inte-
sa come tifoseria, è sempre stata in prima linea, nelle gioie e, soprattutto, nelle difficoltà: 
ha sostenuto i colori neroazzurri in serie A come in Eccellenza, attraversando le diverse 
epoche a fianco della maglia…tifando…quando ce n’è stato bisogno contestando…squa-
dra o società...ma è stata “tutto” fuorchè assente. Purtroppo l’emergenza sanitaria ci ha 
allontanato dai gradoni, e ha ridotto al minimo la nostra possibilità di trascinare, di accen-
dere gli entusiasmi della gente, di caricare, di trasmettere la passione per il Pisa e quel che 
per noi rappresenta. In questo momento di difficoltà, non solo per qualche risultato storto, 
ma anche e soprattutto per il clima attorno, per i rischi, per gli stadi deserti, per il silenzio, 
tocca ai giocatori tenere accesa la fiammella della passione e della speranza. Tocca a loro 
custodire il sogno della B, tenere desta l’attenzione dei tifosi, rendere tutti orgogliosi dei 
colori e portare il nome e la storia della Pisa calcistica in giro per l’Italia. Alcuni giocato-
ri sono qua da molto tempo, hanno condiviso con noi non solo le gioie recenti ma anche 
periodi bui: sanno di cosa stiamo parlando e possono spiegarlo agli ultimi arrivati, o ai più 
giovani. Sanno che con il termine “noi” intendiamo uno “zoccolo duro” composto da ul-
tras e semplici tifosi, la cui richiesta è unicamente di lottare, onorare la maglia, e metterci 
il cuore nella buona e nella cattiva sorte.
Quindi quello che chiediamo alla squadra è di non abbattesi mai, di tenere la testa alta, 
di scendere in campo sempre consapevoli di quel che rappresenta, anche se non ci siamo 
noi a ricordarlo. Purtroppo non sare mo in nessun settore, sia dell’Arena sia di quasiasi 
altro stadio . Ma è come se ci fossimo. Quindi il Pisa deve giocare come se fossimo tutti lì, 
al loro fianco. E così la partita 
dopo, e quella dopo, e quella 
dopo ancora… Devono crederci 
e lottare su ogni pallone, siamo 
il Pisa e, quando il Pisa scende 
in campo, deve sempre dare il 
massimo senza paura di nessu-
no”.

Ultras Pisa Curva Nord 
Maurizio Alberti
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ZONA ROSSA ... STADI CHIUSI..
L’ULTRAS FIRMA !!

Neanche l’istituzione della Zona Rossa regionale è riuscita a placa-
re la furia persecutoria contro gli ultras. Con le partite a porte non 
chiuse, sigillate, con le strade attorno allo stadio deserte per il lock-
down, c’è e ci sarà chi dovrà recarsi in questura per firmare anche 
tre volte (partite in casa) o una volta (trasferta), nell’intenzione delle 
autorità preposte di dimostrare che il diffidato in quel momento non 
è allo stadio (e non ci potrebbe comunque essere, per le restrizioni), 
ma neanche nelle vicinanze (idem), per scontrarsi con tifosi ospiti 
che non ci sono, o per architettare chissà quale altra malefatta ai 
danni di squadre, arbitri, dirigenti, che arrivano scortatissimi allo 
stadio e altrettanto “in bolla” se ne vanno.  
Era già surreale l’esser chiamati a firmare con le partite a porte chiu-
se. Adesso, con il risalire della curva dei contagi, e con il lockdown 
completo in una Toscana diventata “rossa”, l’impuntarsi nel non 
sospendere la firma ai diffidati, in occasione di tutte le partite dispu-
tate a Pisa (non solo dal Pisa S.C.) e delle trasferte dei neroazzurri, 
diventa non più surreale, e nemmeno illogico, ma semplicemente 
scandaloso, e, come già detto, puramente persecutorio. Accanimen-
to: non ci sono altre definizioni.  
I ragazzi coinvolti, vista la nuova situazione, non sono rimasti fermi 
alle richieste precedenti, ma hanno presentato, tramite avvocati, una 
nuova istanza. La richiesta: “che il prevenuto possa essere esonerato 
dall’obbligo di presentazione alla P.G. fino a quando la squadra del 
Pisa giocherà le proprie partite a porte chiuse”, dopo aver premesso 
che in sostanza l’attuale situazione epidemiologica proibisce di per 
sè gli spostamenti, e prevede già un “coprifuoco” che andrebbe oltre 
l’orario di alcune gare disputate allo stadio. Le risposte? Negative.  
Uscire di casa, munirsi di autocertificazione, andare a firmare, tor-
nare magari a casa, per poi ripresentarsi la seconda e la terza volta, 
perché per la strada non si può stare, e i bar sono chiusi: questa la 
prospettiva per i diffidati con firma.  
I Gruppi della Curva Nord e i ragazzi stessi non chiedono l’annulla-
mento del Daspo, o la revisione totale della firma, o l’annullamento 
“sine die” della stessa… chiedono semplicemente una sospensione 
temporanea legata agli stadi chiusi e in definitiva all’emergenza 
sanitaria. Ma la risposta continua ad essere “no”. Vogliamo a questo 
punto che tutti siano a conoscenza della vessazione e del trattamento 
ingiusto riservato ad alcuni tifosi neroazzurri, perché un tale scem-
pio non resti sotto silenzio ma emerga alla luce del sole, chiaro a 
tutti, al resto della tifoseria, alla città e all’opinione pubblica. Questo 
siamo costretti a subire, in quanto ultras, ma la repressione e la vo-
stra grottesca “giustizia” non fermeranno ugualmente i nostri ideali 
e la nostra passione. 
 
I gruppi organizzati della Curva Nord Maurizio Alberti
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