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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Continua il Magic Moment!!! Arriviamo oggi
all’undicesima di campionato ed ancora, questo
4° EMPOLI
pt 19
Empoli, non vuol proprio sapere di perdere. Di
9° CROTONE
pt 15
conseguenza, continua l’assestamento nelle parti alte
della classifica e, man mano che passano le partite, la
speranza di poter recitare un ruolo da protagonista in questo campionato si sta lentamente trasformando in
realtà. Risultati e classifica a parte, queste ultime due settimane sono state piuttosto emozionanti per noi
tifosi empolesi, visto che nel giro di otto giorni siamo stati impegnati in due derby, che ci hanno comunque
lasciato profondamente soddisfatti, c’è poco da fare!!! S’è cominciato nel posticipo serale col Siena: dopo
anni di figurette e prese per il culo da parte senese, quest’anno ci siamo presi una bella rivincita regolando
con un sonoro 3-0 i nostri rivali, che stavolta se ne sono tornati a casa con la coda tra le gambe. Un
entusiasmo che è rimasto anche nei giorni successivi a tutti i tifosi empolesi, perché vincere un derby in
questo modo è sempre un’enorme soddisfazione. Adesso è il nostro turno di prendere per il culo!!! Martedì
sera invece, è tornato il momento della Coppa Italia, per un derby altrettanto sentito contro i violacei di
Firenze. Qui invece siamo usciti sconfitti, ma solo con un gol al 118’, dopo una partita tirata e giocata
nettamente alla pari con la più blasonata formazione toscana. Alla fine, i ragazzi sono usciti tra i nostri
applausi: se li sono meritati tutti perché affrontare una partita del genere con quella grinta e
quell’attaccamento alla maglia era ciò che avremmo voluto vedere, per cui il nostro tributo è stato più che
doveroso. Fin qui il lato sportivo, ma adesso guardiamo la cosa dalla prospettiva che ci interessa di più,
cioè quella del tifoso. La soddisfazione si raddoppia per il semplice motivo che in queste ultime due
occasioni il pubblico empolese sembra essersi improvvisamente svegliato dal torpore di questo ultimo
periodo. Buona affluenza di pubblico col Siena, soprattutto in Maratona, dove, oltre ad alcune presenze in
più, per una sera si è ricreata un’atmosfera dal sapore antico, con una bolgia ed un clima infuocato che
senza dubbio hanno influito non poco sulla voglia di vincere della squadra. Vogliamo parlare poi di
Firenze? Circa 400 empolesi non sono voluti mancare a questo appuntamento nonostante la serata fredda e
lavorativa. Certo, la distanza è pochissima, ma di questi tempi una cifra del genere è tutto grasso che cola e,
soprattutto, segno di un derby più che
sentito. A differenza di quelli che
avrebbero dovuto essere i padroni di
casa martedì sera e che non lo sono stati
di certo. Martedì sera abbiamo giocato
in casa noi! Sapete che non siamo mai
autocelebrativi: questa è la pura e
semplice verità. Allora viene da
pensare: le potenzialità ci sono eccome,
basta sfruttarle, se si vuole. E quando si
vuole non siamo secondi a nessuno! La
notizia sarebbe se oggi ci fosse lo stesso
pubblico che c’era col Siena e se si
andasse sabato a Padova, non diciamo
in 400, sarebbe pura utopia, ma in più di
100 e si mantenesse ogni fine settimana
questo trend. Allora sì che essere in
buon numero diventerebbe normalità!

TESSERA DEL TIFOSO, LO SCEMPIO CONTINUA
“Diminuisce la violenza negli stadi, la tessera del tifoso sta avendo gli effetti sperati”. Questo, in sintesi, è
quello che ha detto Maroni in settimana, durante l’assemblea della Lega di Serie A. Il ministro si è
appellato ai numeri: “sono diminuiti del 50% gli incontri con feriti, del 90% i feriti tra i civili e sono
diminuiti tutti gli episodi di violenza”. Sarà anche vero, ma sicuramente il suo creatore non ammetterà mai
pubblicamente che, di contro, i disagi che ne stanno venendo fuori sono innumerevoli. L’importante è
nascondere la verità, ed il nostro caro ministro non citerà mai gli esempi di disordini, sfiorati o avvenuti,
di questo fine settimana. Lo facciamo noi: a Lecce, i bresciani non tesserati, hanno avuto libero accesso in
curva Sud assieme ai tifosi locali. Offese e qualche parapiglia, ma incidenti evitati solo dall’intervento
delle forze dell’ordine, a compensare l’inutilità degli steward. A Bologna, juventini e bolognesi si sono
trovati fianco a fianco nella spicchio della curva San Luca non destinato agli ospiti. Risultato: botte tra le
due fazioni con qualche contuso. Questi sono solo alcuni degli esempi più attuali, che si vanno ad
aggiungere a quelli già accaduti nel primo mese dall’entrata in vigore della tessera. Fanno storia a sé,
naturalmente, gli episodi di Italia – Serbia, visto che per partite internazionali (almeno lì!) questa
maledetta tessera non esiste. Semmai si sono evidenziate grosse lacune nei controlli che dovrebbero
garantire la sicurezza, e queste sono cose che invece contano eccome, visto che i controlli negli stadi
avvengono ogni fine settimana. E non è tutto. Da più di un anno abbiamo sempre ricordato di come questo
provvedimento sia palesemente incostitituzionale. Questa cosa è stata rimarcata proprio in questi giorni
dall’avvocato Stefano Sambugaro della Camera Penale di Genova, che ha aperto un convegno in liguria
con queste parole: “Così come concepita adesso, la tessera del tifoso viola i principi costituzionali. Si
nega il diritto alla circolazione delle persone, se non si permette ad alcuni tifosi, magari pregiudicati
anche se assolti da reati commessi negli stadi, di assistere alle partite”. Inoltre, già in alcuni stadi,
l’iniziale sistema di concedere il solo settore ospiti ai tesserati e di sistemare i non tesserati mescolati al
pubblico di casa è già cambiato. Ci sono alcuni esempi, infatti (juventini a Milano, torinesi a Pescara,
varesini a Torino, bresciani a Bari), di tifoserie fatte accedere nel settore ospiti anche senza tessera. In
pratica, un’ammissione di inutilità di questo provvedimento. Bè, dopo tutto questo quadro, che dire, ce n’è
abbastanza per contraddire Maroni!!!

27/10/2008 – 27/10/2010
HASTA SIEMPRE SKRONDO

Al Castellani…Empoli – Piacenza 1-1 (Coralli)
Importante partita oggi al Castellani, almeno per noi lo è sicuramente, visti i non buoni rapporti con la
tifoseria ospite. Non abbiamo infatti dimenticato i cori dello scorso anno a Piacenza contro il Bagna,
ragazzo dei Boys Parma scomparso pochi anni fa. Come per ogni partita casalinga dopo aver attaccato il
nostro striscione ci posizioniamo sotto la maratona aspettando alcuni gemellati da Parma e forse qualche
visita, visto che quest' anno con la tessera è più facile che gli ultras si presentino anche da noi dovendo
comprare il biglietto in altri settori. Entrati dentro lo stadio notiamo che la presenza del pubblico
empolese, nonostante la partita di domenica pomeriggio, non sia come ci aspettavamo. Anche oggi come
ad Ascoli dal Palazzo è arrivato l'ordine di eseguire un minuto di silenzio per i quattro alpini morti. Da
parte nostra, come nella precedente occasione, si sono alzati non fischi come riportato dai media ma
proteste per la disparità di rispetto per la morte di chi cade in guerra rispetto a chi ogni giorno in Italia
perde la vita sul proprio posto di lavoro. Le squadre si schierano e noi iniziamo a fare il nostro tifo
accompagnato da bandierine sempre alzate. Nei primi venti minuti di gara entrano a piccoli gruppi nella
Tribuna Laterale una cinquantina di piacentini sprovvisti di Tessera che provano a farsi sentire in qualche
occasione nel primo tempo, mentre rimangono sotto i gradoni nella seconda parte di gara. La partita non
riserva particolari emozioni se non il rischio di perdere la prima partita con l'ultima in classifica. Tolto lo
striscione lasciamo la Maratona comunque soddisfatti per l'imbattibilità mantenuta.

In Trasferta…Modena – Empoli 0-0
Mercoledì ore 20.45, grazie a questo splendido calcio moderno!!! Ci ritroviamo alle ore 17.30 nel piazzale
della sud, anche se partiamo con un po’ di ritardo visto che la gente lavora! Comunque l’autobus è
abbastanza pieno: siamo una cinquantina, tutti senza biglietto poiché non avendo sottoscritto la tessera
dello sky-foso nessuno poteva farlo. Il viaggio scorre tranquillo tra vino, prodotti gastronomici di alta
qualità, cori e chiacchiere. Arriviamo a Modena intorno alle 20.00 e, dopo aver aspettato i nostri gemellati
di Parma, che anche oggi ci hanno onorato con la loro presenza al nostro fianco, ci dirigiamo senza
incidenti sotto la nord dove acquistiamo il biglietto per il settorino adiacente a quello ospiti (ci chiediamo
quale giovamento possa portare all’ordine pubblico questo GRANDE CAMBIO DI DESTINAZIONE).
Inizia la partita e con essa inizia il nostro tifo che rimane su un buon livello per tutta la partita. Diversi
anche i cori di offesa reciproci tra noi e la Sud. Sul campo la partita non da grosse emozioni, con uno 0 a 0
finale, anche se ci accontentiamo di un punto in trasferta. Usciamo quasi subito dallo stadio e, dopo aver
salutato i nostri amici Boys, ripartiamo alla volta di Empoli invitando l’autista a premere sull’acceleratore
visto che anche il giorno dopo è lavorativo (SKY ti odio più che mai!).
Coi Gemellati…Cesena – Parma 1-1
Ritrovo alle 10,00 in sede per seguire i nostri fratelli di Parma nella trasferta di Cesena. Ci muoviamo in
macchina fino a Castel San Pietro, per poi salire sul pullman dei Boys. Dopo pochi chilometri ci fermiamo
al cimitero di Imola per salutare il Bagna, ragazzo di Parma scomparso prematuramente che nessuno ha
dimenticato ed a cui è stata intitolata anche la curva nord del Tardini. Ripartiamo una mezz’ora dopo ed
arriviamo a Cesena circa un’ora prima della partita. Prendiamo posto nei distinti raggiungendo circa le
settanta unità, presente anche una cinquantina di tifosi giallo-blu appartenenti ai club, e con le bandierine
alzate accogliamo l’ingresso della squadra. Cori continui per i novanta minuti scaldano gli animi visto il
freddo pungente a Cesena quest’oggi. Tanti cori per il Parma ma anche contro la tessera che ogni

“Domenica” (perché ormai il giorno della partita varia a seconda delle necessità delle pay-tv) mette in luce
i disagi che si porta dietro. Usciti dallo stadio saliamo sul pullman che ci riporterà alla macchina dove
salutiamo i ragazzi dei Boys ringraziandoli per l’ottima ospitalità che sanno sempre riservarci.

Al Castellani…Empoli – Siena 3-0 (Coralli-Fabbrini-Coralli) VI SI PIGLIA PE’ I’ CULO!!!
E andiamo! Li abbiamo calpestati come si deve! Questo derby lo aspettavamo con grande voglia ed infatti
la Maratona risponde come da tanto tempo non si vedeva. Già dalle 17,30 siamo un bel gruppo. L’unica
nota stonato è la limitazione alla vendita dei biglietti che non sono disponibili per i non possessori della
tessera del tifoso non residenti al di fuori della nostra provincia. Tutto questo va a colpire anche i tifosi
empolesi che risiedono a San Miniato, Ponte a Elsa, e, soprattutto, quelli della provincia di Siena. Resta il
fatto, però, che la cornice della Maratona è più che buona. I senesi si presentano in circa 800 unità, tutti
naturalmente tesserati, ultras compresi (vergogna!). Da quanto sappiamo, non si registrano dei non
tesserati intorno allo stadio. Partiamo un po’ in sordina, poi il Corallo ci dà la gioia del gol: la Maratona
sale su di giri d’un botto, raggiungendo l’apoteosi al secondo gol di Fabbrini. Questa seconda gioia
conclude il primo tempo, mandandoci così a bere qualche Borghetti! La Maratona riparte poi da dov’era
rimasta e, grazie alla grande lotta, il nostro Ciccio ci regala il 3-0 che ci permette di gioire fino l fischio
finale ed abbiamo anche il tempo di sbeffeggiare i senesi, decisamente deludenti. Speriamo di rivedere la
Maratona così per un bel po’. AVANTI EMPOLI, AVANTI ULTRAS, AVANTI RANGERS 1976.

OVUNQUE ANDRAI, PER
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