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UNIAMOCI 
 

RANGERS, DESPERADOS e UNIONE CLUBS AZZURRI 
Riunitisi il giorno 25/02/2009 nella sede dell’Unione Clubs Azzurri, dichiarano che: 
Sostenere la squadra in un momento così delicato, non è un atto di debolezza o 
“stupidità”, ma un preciso impegno, un atto di amore verso chi ci ha regalato giorni 
indimenticabili. 
Una grande tifoseria, se tale, deve saper gestire anche i momenti di difficoltà, che 
fortunatamente, a Empoli, sono rarissimi. Gli amici veri sono presenti soprattutto nei 
momenti difficili. 
E’ innegabile, un po’ di tensione all’interno della tifoseria, in linea con l’andamento 
della squadra, c’è stata, ma non è certo qualche episodio isolato a far andare a monte 
la stima e l’amicizia tra i gruppi e tutti i tifosi azzurri, ormai consolidata nel tempo. 
Non ci sembra corretto trovare nella tifoseria organizzata i “capri espiatori” di una 
situazione che avrebbe bisogno di un’analisi più approfondita. 
Pertanto vorremmo invitare tutti i tifosi a che tutte le forze si uniscano per sostenere 
la nostra squadra al fine di superare questo particolare momento. Vorremmo solo 
ricordare che la nostra piccola realtà ha raggiunto obiettivi impensabili, quando c’è 
stata unità e rispetto verso tutti. 

      DESPERADOS UNIONE CLUBS AZZURRI 

 

 
VENERDI’ 20 MARZO 

CENA RANGERS IN SEDE 
 

Per poterci organizzare,
già da oggi  è possibile dare
la propria adesione. 
Rivolgersi al banchino,
oppure ai responsabili del
gruppo. 

AVANTI ULTRAS 
AVANTI RANGERS!! 

  7°     EMPOLI              pt   41 
19°    SALERNITANA       pt   30 

IMPORTANTE
La prossima 

partita in casa è di 
venerdì sera col 
Parma. Partitella 

fra ultras e pranzo 
sono quindi 
rimandati al 
giorno dopo. 

TUTTI 
PRESENTI 
EMPOLI   E 

PARMA   ALE’



SALERNITANA 
Gruppi principali: Granata South Force, nati nell’82 dalla fusione dei Panthers, primo gruppo nato a Salerno nel 
’77, con Ultrà, Warriors, Fedayn e Fighters; Nuova Guardia, gruppo intransigente e passionale del quartiere 
Pastena, nata nel 1990, si sistemano nell’anello inferiore. 
Altri Gruppi: Irriducibili, anello superiore al centro; I.G.U.S. 1989 (Indociles Grex Ultrà Salerno), anello inferiore, 
centro-destra; Fedelissimi Antica Salerno, anello superiore lato dx, molto attivi nel tifare; Salerno United Firm, anello 
superiore al centro; Mummions, Selvaggi, Official Fans Club, anello inf.lato sx, Centro Storico, anello sup.al centro; 
Le Fedelissime, nei Distinti, spesso presenti anche in trasferta; Tradizione Salernitana, anello sup., nata nel 2006 
da un’idea di 3 ragazzi conosciutisi nella trasferta di Busto Arsizio del dicembre ’05, è composto da elementi del 
Nord e esteri; Crazy Boys, nati nel settembre 2004, provengono un po’ da tutta la provincia; Modus Vivendi, Razza 
Irno, Quelli di Sempre, Untochable Group, di Vietri sul mare, Nucleo Storico, anello sup.centro; Ultras Salerno III-
XVII, anello sup.; Antiche Identità Marinare, Sezione Giffoni, anello inf.lato sx, Goonies, anello super.al centro; Old 
Clan, nati da una costola del Plaitano; Vecchie Maniere, anello sup.;Vallo Granata, anello sup.; Play Old School 
Salerno, Salernitana Supporters, anello sup., spostati verso i Distinti; Salernitana club Cilento, anello inf.lato dx; 
Contursi Ubriaca ‘95, hanno anche un sito web; New Rebels Ogliara, anello inf.lato dx; Quelli della Toscana      Siti 
Internet: www.ultrasalerno.it - www.19salerno19.it            Politica: Apolitici (ognuno in curva ha le sue idee ma non 
le manifesta)              Settore: Curva Sud             Gemellaggi: Bari (dall’83), Reggina (dall’86/87), Brescia (dal ’97, 
per l’affetto mostrato dai salernitani, dopo la caduta fortuita nel fossato a Salerno che costò la vita al bresciano 
Roberto Bani), Monopoli              Buoni rapporti/Rec.rispetto/non belligeranza: Milan, Torino, Sampdoria, 
Spezia, Arezzo, Ravenna, Turris, Paganese, Barletta, Andria 
Rivalità: Avellino, Messina, Taranto, Pescara, Napoli, Perugia (dal ’94, prima c’era un forte gemellaggio, poi un 
vergognoso arbitraggio di De Sanctis, in un Sa-Perugia, che scatenò un invasione di campo e cori contro Gaucci, lo 
rovinò, visto che i perugini presenti si sentirono insultati), Ternana, Cosenza, Juve Stabia, Cavese, Verona, 
Atalanta, Fiorentina, Cagliari, Genoa (in ottica anti-Napoli) 
Gruppi scomparsi, più o meno importanti: Ultras Plaitano, Opulenta Salerno, Viking Guerrieri, Upset Minds, East 
Side, Uragano Granata, Boys, Crazy Boys, Commando Ultrà, Ultras Salerno, Stoned, Supporters, Toi Fipao, Mods, 
Teddy Boys, Fossa Granata, Tipi Strani, Lions, Dangers, Fossa Sudista, Panthers, Fedayn, Alcool, H.G., Eagles 
Salerno, Salernitana club Ippocampo, Gruppo Erotico, Sconvolts, Rangers, Iron Boys, Sempre Presenti, Fighters, 
Salernitana Bersagliera, South Boys, Già Sai, Brigate, Warriors, Fiato Pesante, Fuori di Testa, Red Skin Salerno 
Curiosità: -In Bari-Sa, del gennaio scorso, è stato rinnovato il gemellaggio: giri di campo coi bandieroni ed a capo 
lo striscione “Gianni seguace per sempre!!”, uno dei leader della Nord barese prematuramente scomparso, 
ricordato anche in Sa-Ascoli con la scritta “Uniti al vostro dolore!” e la curva Sud in silenzio per un tempo, in sua 
memoria. -In Sa-Vicenza, novembre scorso, esposti lo striscione “Ma quali reati, quali filmati…gli ultras vanno 
liberati!”. -All’andata con l’Empoli la Nuova Guardia festeggia il compleanno: esposto lo striscione “08-10-90 – 08-
10-08: oggi come ieri sempre più fieri di questi colori”. -In Sa-Pisa, nel settembre scorso, da segnalare il coro “Noi 
odiamo Spaccarotella” e lo striscione, sempre in tema, “L’ultras infangato, chi ha commesso reato…serve ancora lo 
Stato!”. –Sa-Frosinone, del settembre scorso, inizia con uno sciopero del tifo di 10’.in segno di protesta per l’arresto 
di un componente della Sud che aveva acceso una torcia in Sa-Sassuolo, alla 1^ giornata. Sullo stesso tema gli 
striscioni “…capire tu non puoi, ma chiamale se vuoi…emozioni…” e “30-08-08…ennesima ingiustizia!!”. In curva 
rispunta un tamburo dopo diverso tempo. -Con l’inizio della stagione 2008/09, in Sa-Cesena di Coppa Italia, parte il 
progetto “Salerno United Firm”, comprendente i gruppi Granata South Force, Mummions e Untouchable Group, che 
comunque non vedono snaturare la loro identità. Sulla balconata un drappo per lettera forma la scritta “Salerno”. -In 
Arezzo-Sa dell’anno scorso, esposto fuori lo stadio lo striscione “14-05-05: Salerno non dimentica, ciao Arezzo” 
portato dai granata e presente già all’Arechi di Salerno in occasione della gara di andata, nel settembre ’07. Sotto il 
settore ospiti gli aretini contraccambiano con lo striscione “09-09-07: neppure Arezzo dimentica…e ricambia 
l’accoglienza…ciao Salerno ultras”. Un grazie reciproco tra le due tifoserie, in riferimento a quanto accaduto nel 
2005, quando un gruppetto di salernitani furono arrestati al casello di Arezzo, dopo una colluttazione con la polizia, 
che contestava loro il mancato possesso del biglietto. Gli aretini aiutarono i salernitani rimasti in città nei giorni 
seguenti: quando si dice solidarietà Ultras…-Nell’agosto 2005 è stata dichiarata fallita la Salernitana Sport Spa di 
Aliberti, e, usufruendo del Lodo Petrucci, la nuova Salernitana Calcio 1919 Spa ripartì dalla C1. Ultras Plaitano, 
Boys e Wild Group hanno seguito la vecchia Salernitana di Aliberti, che ripartì dalla 3^ Categoria, ma che, dopo 
qualche mese, non è più esistita, ed i primi due gruppi sopracitati si sono sciolti, mentre i Wild Group mantengono 
ancora in vita un bel sito web e rimangono attivi, pur non frequentando lo stadio, per coerenza con le proprie idee. -
Il 24 maggio ’99 fu scritta forse la pagina più brutta del tifo salernitano. 4 ultras persero la vita per un incendio in un 
vagone, proprio vicino Salerno, di ritorno dalla sfortunata trasferta di Piacenza, al termine dell’unico anno in Serie A 
disputato. “Simone, Peppe, Ciro, Enzo: per non dimenticare!” è lo striscione in loro ricordo di qualche anno fa, 
esposto in una gara in notturna col contorno di decine di torce accese. -Per 2/3 anni, più o meno alla fine degli anni 
’90, alcuni ragazzi del Commando Ultras Marsiglia hanno frequentato la curva salernitana. -Sempre appeso in casa 
lo stendardo “Mai dire sabato”. -La coreografia più bella risale agli anni ’90: “Il potere deve essere granata”. 
Liberi pensieri: “Maglietta lanciata sempre sudata” (anni ’80), “Essere ultras esserlo nella mente esserlo 
veramente” (primi anni ’90), “Diffidati x amare Salerno” (Empoli-Sa, fine anni ’90), “Atalanta, Piacenza, Genoa, 
Cosenza…cavajuolo quante identità, finalmente oggi tifi per la tua città” (Sa-Cavese 06/07), “Il decreto capolavoro 
d’incostituzionalità: violato ogni diritto, calpestata ogni libertà” (esposto fuori dall’Arechi durante Sa-Teramo 06/07, 
disputata a porte chiuse), “40 anni dopo Giuseppe Plaitano…Gabriele Sandri divisi nel colore uniti nel dolore” (Sa-



Potenza 07/08), “24-02-07 – 24-02-08: Donato vive” (Sa-Pistoiese 07/08), “Ultras spettacolo di vita!”, “Per i nostri 
vessilli per i nostri ideali non fermerete il nostro domani!!!” (Sa-J.Stabia 07/08) “Onorare la città difenderne i 
colori…da questa merda tiriamoci fuori”, “Nessun rimorso per quello che facciamo solo l’orgoglio del nome che 
portiamo”, “Oggi più di ieri con fierezza e orgoglio…fratelli!”, a suggellare il gemellaggio Bari-Salerno (Sa-Pescara 
07/08, nel giorno della promozione in B), “…Il granata è un onore, capitelo bene…o cambiate colore!”, “Lotta e non 
fermarti…motivo per amarti”, “…6-2, punto e a capo: dopo Giampà non fermiamoci qua”, “13-10-08: la legge non è 
uguale per tutti!”, “Pretendiamo il Cavalluccio, ora + che mai”, logo della Salernitana pre-fallimento (Sa-Ancona 
08/09), “Ringrazia di aver fatto allenamento…e di non aver assistito al nostro sopravvento…!”, “11-09-2008: per una 
torcia due diffide…ma di Sandri…che ne dite? Gabri vive”, “La galera non fermerà i nostri ideali…ultras no criminali” 
(Sa-Rimini 08/09), “Meritiamo di più” (Sa-Parma 08/09), “La vostra programmazione a noi sembra improvvisazione”, 
“La solita pagliacciata di alibertiana memoria…cambiano i presidenti ma non cambia la storia” (Sa-Cittadella 08/09). 
Il nostro giudizio: Passionale, calorosa e colorata, sempre in lotta contro la repressione e il calcio moderno, la 
tifoseria salernitana è tra le realtà più belle, non solo della Serie B, ma di tutto il panorama ultras italiano. La Sud è 
una splendida curva, che ha avuto il suo periodo più fulgido negli anni ’90, con, come cavallo di battaglia, 
memorabili e stupende coreografie. Il tifo, pur con qualche pausa, raggiunge picchi elevati con cori che sembrano 
dei veri e propri boati. I cori vengono alternati tra anello superiore e inferiore, in modo da permettere qualche attimo 
di pausa ai ragazzi, ma a volte i due anelli cantano all’unisono, ed è uno spettacolo quasi unico. La pecca principale 
della curva forse è quella di essere troppo umorale, nel senso che quando le cose vanno bene il tifo è sempre su 
ottimi livelli, ma quando, come in questo ultimo periodo, i risultati latitano, l’incitamento viene meno, con frequenti 
contestazioni che non fanno altro che peggiorare la situazione; meglio sarebbe, in certi casi, stringersi attorno alla 
squadra. Più che buona, anche con l’aiuto degli emigrati al Nord, la presenza in trasferta. La media spettatori è 
sulle 8-9mila unità con punte di 15-16mila. Per la partita-promozione col Pescara dell’anno scorso c’erano quasi 
30mila presenze, non male per una città di 142mila abitanti.  
 
25^ Giornata   14/02/2009   EMPOLI – RIMINI 2-1   (CORVIA/CORVIA/La Camera) 
Non c’è migliore San Valentino per un ultrà che quello di passarlo in uno stadio, a fianco della cosa che 
più ama al mondo, la sua squadra del cuore. Quest’anno ci va così, ancor meglio visto che giochiamo in 
casa con la possibilità di fare bottino pieno. Così è, nonostante il punteggio faccia sembrare che sia stata 
una partita equilibrata. Così non è stato. Un San Valentino col nostro Empoli piuttosto positivo dunque, 
finalmente vediamo anche una grande partita, giocata bene e dimostrando una netta superiorità. Che sia 
stata finalmente imbroccata la pista giusta? La Maratona onora degnamente il giorno degli innamorati con 
la sua amata maglia cantando senza sosta dall’inizio alla fine tributandole per novanta minuti il giusto 
omaggio. Un bravo a tutti! Circa un centinaio i tifosi ospiti, ben compatti ma non riusciamo a sentirli mai: 
o noi cantiamo così forte che li sovrastiamo, oppure sono proprio loro a limitare l’apporto canoro vista 
l’impossibilità di farsi sentire. Chissà. Si fanno comunque notare grazie ad un continuo sbandierìo che ci fa 
tornare a mente quando siamo noi a doverci comportare in questo modo visto l’esiguo numero. Tutto il 
mondo è paese… 
 
26^ Giornata   17/02/2009   MODENA – EMPOLI 3-0   (Giampà/Biabiany/De Oliveira) 
Ci risiamo col turno infrasettimanale, per fortuna che anche stavolta la trasferta serale, come lo scorso 
ottobre, è in quel di Modena e quindi piuttosto abbordabile. Un pullman degli ultras e diverse automobili 
ci fanno raggiungere la cifra di circa 70 persone in trasferta. Siamo di martedì, il numero non è poi così 
malvagio. Dopo Treviso ed Ascoli, torniamo a giocare contro l’ultima della classe, ma abbiamo ancora 
negli occhi l’ottima prestazione di tre giorni prima col Rimini. Stavolta, ci sentiamo, l’approccio sarà 
diverso. L’ambiente è piuttosto infuocato: la curva è in contestazione ed anche il resto dello stadio è 
piuttosto critico nei confronti della squadra. Basta fare come sabato ed altri tre punti saranno in saccoccia, 
pensiamo. Ed invece, la maledizione del fanalino di coda continua ed incassiamo una pesante batosta 
senza attenuanti: il Modena (che con quelle maglie gialle pare diventare il Brasile) ci castiga tre volte e la 
squadra in campo, autrice di una vergognosa prova incolore, incassa senza MAI reagire. Inevitabilmente, 
il nostro tifo ne risente: cori sporadici e neanche troppo convinti di fronte ad uno spettacolo 
raccapricciante. Il binomio squadra-tifosi stavolta fallisce la prova. A fine partita qualche giocatore ci 
applaude da distanza, applausi ricambiati soltanto da noi ultras che non vogliamo mollare in nessun modo. 
Inevitabilmente, molti altri tifosi presenti hanno a modo loro, contestato questa ignobile prestazione, ma 
nessuno di noi, e questo deve essere ben chiaro, gli ha rimproverato questa cosa. Sono venuti fin qua ed 
hanno il diritto di prendere la posizione che vogliono, contrariamente a chi rimane a casa sul divano e poi 
si permette di venirci a dire come dobbiamo comportarci. Per farvi capire quanto sia difficile portare 
avanti una posizione di contestazione basta parlare dei modenesi di stasera: partono con fischi e cori 
contro squadra e società, accompagnati dallo striscione “Disgusto totale!”, appeso per tutto il primo 
tempo, e, come arrivano gol e vittoria, si ritorna all’incitamento come se niente fosse stato (insieme alla 



scomparsa del citato striscione dalla vetrata). Molto bella comunque la piccola scenografia autocelebrativa 
realizzata ad inizio secondo tempo con l’esposizione dello striscione “Auguri CM 3 anni in prima fila”, 
con contorno di bandieroni e torce (purtroppo le nuove leggi non permettono di fare coreografie in grande 
stile, è già difficile realizzarne una così, per cui tanto di cappello ai modenesi). Da segnalare anche il 
gruppetto di una ventina di persone delle ex-Brigate che si sistemano nelle nostre vicinanze. Loro, a 
differenza della curva, sostengono la squadra fin dall’inizio, con cori completamente diversi ed un 
continuo sventolare di vessilli gialloblù. Il rientro a casa poco dopo mezzanotte con molta rabbia addosso 
per la serata storta e col pensiero che la mattina dopo si torna al lavoro. 

 
27^ Giornata   21/02/2009   EMPOLI – CITTADELLA 0-1   (Meggiorini) 
Non ci voleva, ancora una volta, lo scivolone di Modena, non ci voleva proprio. Ancora una volta siamo 
costretti a giocare una partita successiva col clima da ultima spiaggia e queste sono cose che non ci 
aiutano. Si dovevano fare 9 punti in queste tre partite, al massimo ne possiamo fare 6, ma per riuscirci 
dobbiamo dimostrare di esserne in grado. Invece, arriva inesorabile un’altra batosta, nel peggiore dei 
modi, sull’unico tiro in porta degli ospiti per tutta la partita ma ancor più grave è il fatto di non essere 
riusciti a segnare nonostante la moltitudine di occasioni create. Una partita dannatamente storta. 
Contrariamente all’andamento della partita il nostro tifo è stato di buona fattura, forse stimolati dal fatto 
che quasi tutto lo stadio fischia per praticamente tutta la partita. Un modo come un altro per dimostrare 
che noi ci crediamo fino in fondo e lo facciamo sentire quando a fine partita, in uno stadio che fischia, 
continuiamo imperterriti a cantare con grande intensità. I tifosi ospiti sono 15 in tutto curiosamente divisi: 
due di numero in curva ospiti, gli altri 13, gli ultras, arrivano a partita iniziata e si sistemano in tribuna 
laterale. Logico che si siano presentati senza biglietto. Non li sentiamo mai ma hanno l’opportunità di farsi 
vedere con bandierine e sciarpe. Da rispettare, considerato il numero. 

 
Sabato scorso, come già annunciato in precedenza, è andata di scena a Montevarchi la cena celebrativa dei 
vent’anni di gemellaggio tra i gruppi della Maratona e la gli ultras rossoblu. Un legame sempre solido e 
più che mai vivo come dimostrato anche in questa serata. Molti ultras empolesi non hanno voluto far 
mancare la loro presenza in questa occasione, presentandosi in buon numero a questo appuntamento. 
Nessuna festa, niente di particolarmente sfarzesco, solo una semplice cena fra amici di vecchia data, 
un’occasione come altre per poter stare insieme, ridere, parlare e bere in modo allegro. Molto buona anche 
la presenza da parte dei nostri fratelli montevarchini, che ci hanno fatto raggiungere, più o meno, la buona 
cifra di un centinaio di presenze. Un piccolo spazio fotografico ripercorre tutti questi anni di gemellaggio 
con una carrellata di immagini che ci ritraggono assieme in svariate occasioni, mentre sul muro striscione 
appeso dedicato a chi non c’è più “Raffa, Pispolo” con accanto maglietta celebrativa dell’evento. Da non 
dimenticare infine, anche la torta di compleanno per il mitico Giovanni che compie 40 anni con tanto di 
candeline. Auguroni!!! Insomma una serata positiva, come già tante ce ne sono state in passato ed ancora 
ce ne saranno in futuro a fianco dei nostri fratelli, cui va il più sentito ringraziamento per l’ospitalità. 

MONTEVARCHI ED EMPOLI: DUE CITTA’  
UN SOLO GRANDE CUORE!! 


