
Nelle interviste di questi giorni, Enzo Ric-Nelle interviste di questi giorni, Enzo Ric-
ci ha parlato di “macerie economiche e ci ha parlato di “macerie economiche e 
sportive”, parlando di quel che la dirigen-sportive”, parlando di quel che la dirigen-
za attuale ha trovato arrivando a Pisa. E za attuale ha trovato arrivando a Pisa. E 
non possiamo che sottolineare questa non possiamo che sottolineare questa 
immagine, ringraziando lui, e Mirko Pa-immagine, ringraziando lui, e Mirko Pa-
letti, soci uscenti, per quel che hanno letti, soci uscenti, per quel che hanno 
dato in questi anni: per aver contribuito a risanare dato in questi anni: per aver contribuito a risanare 
la Società, per aver riportato la squadra in una cate-la Società, per aver riportato la squadra in una cate-
goria già difesa con onore lo scorso anno, e per aver goria già difesa con onore lo scorso anno, e per aver 
restituito lo storico marchio del Pisa Sporting Club. restituito lo storico marchio del Pisa Sporting Club. 
Non da soli, ovviamente, ma insieme a Giuseppe Non da soli, ovviamente, ma insieme a Giuseppe 
Corrado, che è rima-Corrado, che è rima-
sto e la cui figura farà sto e la cui figura farà 
da collante tra la vec-da collante tra la vec-
chia situazione e la chia situazione e la 
nuova. Qualche tem-nuova. Qualche tem-
po fa i problemi era-po fa i problemi era-
no come pagare il no come pagare il 
pullman che doveva pullman che doveva 
riportare la squadra riportare la squadra 
indietro da Storo, o indietro da Storo, o 
dotare gli addetti ai dotare gli addetti ai 
lavori di torce elettri-lavori di torce elettri-
che per aggirarsi nel-che per aggirarsi nel-
le stanze di un’Arena le stanze di un’Arena 
senza luce, o trovare senza luce, o trovare 
un ristorante che non un ristorante che non 
avesse “chiodi” col avesse “chiodi” col 
glorioso Pisa S.C.glorioso Pisa S.C.
Oppure, semplice-Oppure, semplice-
mente, saldare i di-mente, saldare i di-
pendenti, ed evitare pendenti, ed evitare 
di ripartire per l’en-di ripartire per l’en-
nesima volta da Mezzolara o Chioggia o Santa Cro-nesima volta da Mezzolara o Chioggia o Santa Cro-
ce sull’Arno. Questo per noi è molto difficile da di-ce sull’Arno. Questo per noi è molto difficile da di-
menticare. menticare. PISA NON SI PIEGAPISA NON SI PIEGA ha lottato per  ha lottato per 
mandare via i banditi da Pisa, e per far tornare in mandare via i banditi da Pisa, e per far tornare in 
città serenità e normalità. La nuova Società ha avu-città serenità e normalità. La nuova Società ha avu-
to il merito di farci uscire dal limbo e di creare una to il merito di farci uscire dal limbo e di creare una 
struttura solida, risanando il marciume, e ottenen-struttura solida, risanando il marciume, e ottenen-
do anche un risultato importante, l’ultima promo-do anche un risultato importante, l’ultima promo-
zione in serie B, coronata dalla salvezza con quasi zione in serie B, coronata dalla salvezza con quasi 

play-off dello scorso anno.  Questi erano i play-off dello scorso anno.  Questi erano i 
patti e questi sono stati i fatti. Ringrazia-patti e questi sono stati i fatti. Ringrazia-
mo chi esce e salutiamo chi entra. La mo chi esce e salutiamo chi entra. La 
speranza è che il nostro Pisa possa fare speranza è che il nostro Pisa possa fare 
un ulteriore salto di qualità, a tutti i livelli. un ulteriore salto di qualità, a tutti i livelli. 
La cosa fondamentale, però, è rimanere La cosa fondamentale, però, è rimanere 
con i piedi ben saldi NEL CAMPO. Non con i piedi ben saldi NEL CAMPO. Non 

siamo partiti bene in questa stagione. Il rischio che siamo partiti bene in questa stagione. Il rischio che 
scoppiasse tutto era dietro l’angolo… ricordatevi gli scoppiasse tutto era dietro l’angolo… ricordatevi gli 
ultimi dieci minuti con l’Ascoli in casa, nel recupero. ultimi dieci minuti con l’Ascoli in casa, nel recupero. 
Noi ci abbiamo creduto, e abbiamo sempre soste-Noi ci abbiamo creduto, e abbiamo sempre soste-
nuto, la squadra e il mister lo hanno recepito, han-nuto, la squadra e il mister lo hanno recepito, han-

no reagito, sono arri-no reagito, sono arri-
vati i risultati ed è vati i risultati ed è 
tornato il Pisa bello e tornato il Pisa bello e 
battagliero dello scor-battagliero dello scor-
so campionato. Ma la so campionato. Ma la 
stagione non è finita. stagione non è finita. 
Ogni partita dovrà es-Ogni partita dovrà es-
sere una lotta, in casa sere una lotta, in casa 
e fuori, per ottenere il e fuori, per ottenere il 
massimo risultato massimo risultato 
possibile, ed evitare possibile, ed evitare 
brutte sorprese. Qual-brutte sorprese. Qual-
siasi avventura ci ri-siasi avventura ci ri-
serverà il futuro, do-serverà il futuro, do-
vrà partire QUANTO vrà partire QUANTO 
MENO dalla situazio-MENO dalla situazio-
ne esistente. La B è ne esistente. La B è 
un patrimonio da di-un patrimonio da di-
fendere ad ogni co-fendere ad ogni co-
sto, è stata sudata, sto, è stata sudata, 
conquistata un con-conquistata un con-
trasto alla volta e un trasto alla volta e un 

chilometro alla volta. Chi dovrà operare, program-chilometro alla volta. Chi dovrà operare, program-
mare, annunciare, saprà come e quando farlo, noi mare, annunciare, saprà come e quando farlo, noi 
penseremo a quello che è il nostro compito, e cioè penseremo a quello che è il nostro compito, e cioè 
incitare, spronare, sostenere, e far sentire al Pisa incitare, spronare, sostenere, e far sentire al Pisa 
S.C. la vicinanza e la passione della piazza: nono-S.C. la vicinanza e la passione della piazza: nono-
stante stadi chiusi e pandemia, noi ci saremo. stante stadi chiusi e pandemia, noi ci saremo. 
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Pisa-ReggianaPisa-Reggiana, con i suoi ventinove precedenti , con i suoi ventinove precedenti 
all’Arena, è una partita storica che riporta alla me-all’Arena, è una partita storica che riporta alla me-
moria non solo lontani ricordi calcistici ma anche moria non solo lontani ricordi calcistici ma anche 
lontane amicizie con la tifoseria granata. Andan-lontane amicizie con la tifoseria granata. Andan-
do indietro nel tempo, i più “vecchi” ricorderanno do indietro nel tempo, i più “vecchi” ricorderanno 
senz’altro dello 0-0 risalente all’ultima partita della senz’altro dello 0-0 risalente all’ultima partita della 
stagione ’81-‘82 contro gli emiliani, quando al Pisa stagione ’81-‘82 contro gli emiliani, quando al Pisa 
bastava solo un punto per compiere il salto di ca-bastava solo un punto per compiere il salto di ca-
tegoria in Serie A e la Reggiana necessitava di un tegoria in Serie A e la Reggiana necessitava di un 
pareggio per salvarsi dalla retrocessione. Passan-pareggio per salvarsi dalla retrocessione. Passan-
do agli spalti, assolutamente degna di menzione do agli spalti, assolutamente degna di menzione 
è la presenza neroazzurra nel settore ospiti del è la presenza neroazzurra nel settore ospiti del 
vecchio Mirabello (vecchio Mirabello (ma anche la sera prima nelle ma anche la sera prima nelle 
discoteche del centro…discoteche del centro…)  Era la stagione 1991/1992 )  Era la stagione 1991/1992 
di Serie B, e, ad inizio partita, venne esposto un di Serie B, e, ad inizio partita, venne esposto un 
bandierone raffigurante il logo del mitico Pisa S.C.  bandierone raffigurante il logo del mitico Pisa S.C.  

Più vicino ai gior-Più vicino ai gior-
ni nostri si ricorda ni nostri si ricorda 
anche il match anche il match 
del campionato del campionato 
2000/2001 di Serie 2000/2001 di Serie 
C1, disputato sul C1, disputato sul 
campo neutro di campo neutro di 
Montevarchi cau-Montevarchi cau-

sa squalifica dell’Arena per gli incidenti di Marzo sa squalifica dell’Arena per gli incidenti di Marzo 
2001 contro il Livorno. Infine, passando a tempi più 2001 contro il Livorno. Infine, passando a tempi più 
recenti, non si può non menzionare la coreografia recenti, non si può non menzionare la coreografia 
preparata dai Gruppi della Nord, in occasione del preparata dai Gruppi della Nord, in occasione del 
terzo match casalingo di Serie C 2014/2015 contro terzo match casalingo di Serie C 2014/2015 contro 
la compagine granata: la curva la compagine granata: la curva divisa in quadrati divisa in quadrati 
neroazzurrineroazzurri e uno striscione…  e uno striscione… 
“SEI LA DROGA PER ME”“SEI LA DROGA PER ME”    

RICORDI DI CURVA

FORZA VECCHIO CUORE NERAZZURRO
Continuando questa nostra rubrica non possiamo Continuando questa nostra rubrica non possiamo 
non mettere ai primi posti non mettere ai primi posti Diego Gabriel RaimondiDiego Gabriel Raimondi.  .  
Argentino, classe 1977, Gabriel conta più di 100 Argentino, classe 1977, Gabriel conta più di 100 
presenze in nerazzurro, ma soprattutto tante par-presenze in nerazzurro, ma soprattutto tante par-

tite da capitano e tite da capitano e 
condottiero sia in condottiero sia in 
campo che fuori. campo che fuori. 
Questo grazie al Questo grazie al 
suo spirito argen-suo spirito argen-
tino che ha fatto tino che ha fatto 
sì che la sua grin-sì che la sua grin-
ta e la sua tenacia ta e la sua tenacia 

entrassero subito nel cuore di tutti i tifosi. Rimarrà entrassero subito nel cuore di tutti i tifosi. Rimarrà 
nellanella storia quella partita a Monza, quando Gabriel  storia quella partita a Monza, quando Gabriel 
rimase eroicamente in campo, con tredici punti di rimase eroicamente in campo, con tredici punti di 
sutura cuciti in testa pochi minuti prima, pur di non sutura cuciti in testa pochi minuti prima, pur di non 
lasciare soli i compagni nel finale. Quella stessa sta-lasciare soli i compagni nel finale. Quella stessa sta-
gione si rivelò un successo con il Pisa che vinse i gione si rivelò un successo con il Pisa che vinse i 
playoff e tornò in serie B dopo 13 anni. L’anno suc-playoff e tornò in serie B dopo 13 anni. L’anno suc-
cessivo, in serie cadetta e con Ventura in panchina, cessivo, in serie cadetta e con Ventura in panchina, 
Gabriel visse forse la sua miglior stagione, portan-Gabriel visse forse la sua miglior stagione, portan-
do il Pisa ad un passo dalla serie A. L’anno seguente do il Pisa ad un passo dalla serie A. L’anno seguente 
fu ceduto al Perugia ma la mancanza della sua Pisa fu ceduto al Perugia ma la mancanza della sua Pisa 

si fece troppo forte e Gabriel tornò in nerazzurro, si fece troppo forte e Gabriel tornò in nerazzurro, 
richiesto a gran voce da tutta la tifoseria. Oggi tut-richiesto a gran voce da tutta la tifoseria. Oggi tut-
ta la sua professionalità è messa a disposizione del ta la sua professionalità è messa a disposizione del 
Bologna, come componente dello staff tecnico.Bologna, come componente dello staff tecnico.



HASTA SIEMPRE SPAGNA

Il 29 Gennaio del 1995 mo-Il 29 Gennaio del 1995 mo-
riva a Genova, a 25 anni,  riva a Genova, a 25 anni,  

Vincenzo SpagnoloVincenzo Spagnolo, “Spagna”, , “Spagna”, 
tifoso rossoblù. La partita era tifoso rossoblù. La partita era 
Genoa-Milan. Un gruppo di Genoa-Milan. Un gruppo di 

milanisti, senza colori e milanisti, senza colori e 
senza scorta, si presentò senza scorta, si presentò 

dalla Stazione Brignole fino dalla Stazione Brignole fino 
in prossimità della Gradinata Nord, metten-in prossimità della Gradinata Nord, metten-
do in atto una vera e propria spedizione per do in atto una vera e propria spedizione per 
andare a provocare a casa loro gli ultras del andare a provocare a casa loro gli ultras del 
Grifone. Nei violenti scontri che ne seguiro-Grifone. Nei violenti scontri che ne seguiro-
no, perse la vita proprio Spagna, accoltellato no, perse la vita proprio Spagna, accoltellato 
a morte da un avversario. Alla notizia del de-a morte da un avversario. Alla notizia del de-
cesso, tra il primo e il secondo tempo della cesso, tra il primo e il secondo tempo della 
partita, gli scontri ripresero violenti, fino a partita, gli scontri ripresero violenti, fino a 
tarda notte, questa volta tra genoani e poli-tarda notte, questa volta tra genoani e poli-
zia. L’incontro fu sospeso. Nei giorni seguen-zia. L’incontro fu sospeso. Nei giorni seguen-
ti, le tifoserie di tutta Italia omaggiarono il ti, le tifoserie di tutta Italia omaggiarono il 
ragazzo ucciso, trovando anche il modo di ragazzo ucciso, trovando anche il modo di 
confrontarsi e parlarsi, nella comune con-confrontarsi e parlarsi, nella comune con-
danna delle lame e di conseguenza degli in-danna delle lame e di conseguenza degli in-
fami che le usano. fami che le usano. 

Purtroppo negli anni quello spirito si è dissolto e Purtroppo negli anni quello spirito si è dissolto e 
tante tifoserie hanno continuato a portarle dietro tante tifoserie hanno continuato a portarle dietro 
e perfino a vantarsene. Da ventisei anni ricordia-e perfino a vantarsene. Da ventisei anni ricordia-
mo “Spagna”, per la prima volta non possiamo farlo mo “Spagna”, per la prima volta non possiamo farlo 
dentro allo stadio.   dentro allo stadio.   

IN VIAGGIO... TUTTI A CREMONA

Anche se nella pratica non ci siamo quasi mai an-Anche se nella pratica non ci siamo quasi mai an-
dati a Cremona, come tifo organizzato, o comun-dati a Cremona, come tifo organizzato, o comun-
que molto meno rispetto ad altri campi, l’esodo que molto meno rispetto ad altri campi, l’esodo 
del 1986-87, con vittoria per 2-0 (Sclosa, Piovanelli) del 1986-87, con vittoria per 2-0 (Sclosa, Piovanelli) 
e conseguente fantastica promozione in serie A, la e conseguente fantastica promozione in serie A, la 
rende una “grande” classica tra le trasferte. In real-rende una “grande” classica tra le trasferte. In real-
tà negli anni ’90 siamo andati solo due volte, e al-tà negli anni ’90 siamo andati solo due volte, e al-
trettante dal 2000 al 2018 (parliamo di campionato, trettante dal 2000 al 2018 (parliamo di campionato, 
prima ovviamente dello scorso anno). Campo fortu-prima ovviamente dello scorso anno). Campo fortu-
nello, perché anche le ultime due volte s’è goduto nello, perché anche le ultime due volte s’è goduto 
come ricci: vittoria ai rigori in Coppa Italia nel 2018-come ricci: vittoria ai rigori in Coppa Italia nel 2018-

2019, e vittoria per 3-4 lo scorso campio-2019, e vittoria per 3-4 lo scorso campio-
nato con gol di Eros Pisano al 94’ sotto nato con gol di Eros Pisano al 94’ sotto 
un settore strapieno (di venerdì sera). Tra-un settore strapieno (di venerdì sera). Tra-
sferta sferta nellanella pianura padana da fare como- pianura padana da fare como-
damente in pullman, e quindi, damente in pullman, e quindi, inin tempi  tempi 
moderni, da onorare con gli onnipresenti moderni, da onorare con gli onnipresenti 
furgoni. La gara è in calendario per sabato furgoni. La gara è in calendario per sabato 
66 Febbraio alle 14.00, quindi comoda par- Febbraio alle 14.00, quindi comoda par-
tenza alle 10.00, con ritrovo 09.30. Agile. tenza alle 10.00, con ritrovo 09.30. Agile. 
Autostrada direzione Genova, romantico Autostrada direzione Genova, romantico 
su e giù per la CISA, uno sguardo a Me-su e giù per la CISA, uno sguardo a Me-
desano, poi direzione Milano, A21 E70, ed desano, poi direzione Milano, A21 E70, ed 

uscita CREMONA. Dall’uscita allo Stadio Zini, situato uscita CREMONA. Dall’uscita allo Stadio Zini, situato 
in via Persico, sono 5 minuti. In totale 3 ore con una in via Persico, sono 5 minuti. In totale 3 ore con una 
sosta. L’impianto ha una capienza di 16.003 posti: sosta. L’impianto ha una capienza di 16.003 posti: 
Curva Sud, locali, poi parterre, tribuna laterale Sud, Curva Sud, locali, poi parterre, tribuna laterale Sud, 
tribuna laterale Nord, Distinti, Tribuna Centrale, e tribuna laterale Nord, Distinti, Tribuna Centrale, e 
Curva Nord ospiti. I posti per noi sarebbero 2.465.  Curva Nord ospiti. I posti per noi sarebbero 2.465.  
Bel settore, proprio dietro alla porta e “sul campo”, Bel settore, proprio dietro alla porta e “sul campo”, 
vecchia maniera.  Lo stadio è stato interamente rin-vecchia maniera.  Lo stadio è stato interamente rin-
novato, un anno e mezzo fa, nel centenario dell’i-novato, un anno e mezzo fa, nel centenario dell’i-
naugurazione dello stesso, 1919-2019. naugurazione dello stesso, 1919-2019. 



MATERIALE CURVA NORD

Chi fosse interessato ad acquistare il materiale della Chi fosse interessato ad acquistare il materiale della 
CURVA NORD, visto che da tempo e per molto tempo CURVA NORD, visto che da tempo e per molto tempo 
non potremo rivederci all’Arena, può contattare, non potremo rivederci all’Arena, può contattare, 
tramite WhatsApp o SMS, il seguente numero tramite WhatsApp o SMS, il seguente numero 
indicando le proprie richieste e sarà ricontattato per indicando le proprie richieste e sarà ricontattato per 
accordi e consegna.accordi e consegna.

  349.1455466  349.1455466 Cappellino NorthFace
Cappellino risvoltino     10€      

Felpa No Art. 9     25€

DISPONIBILI 3 PEZZI
[3 M]

K-Way     20€

DISPONIBILI 12 PEZZI
[3 XS-S] [5 XL-XXL] [4 3XL]

Sciarpa  Curva Nord
     5€

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

Sciarpa Livorno Merda
Sciarpa Viola Merda      15€ 


