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Se questa fosse stata una fanzine normale che cosa 
avremmo? Una prima pagina che parlerebbe del 
momento no dell’Empoli, pagine interne che 
tratterebbero di varie tematiche, le nostre partite del 
tifo e, in fondo, la consueta info trasferta. Già, la 
trasferta, quella trasferta che sabato prossimo non 
potremo effettuare. Proprio così, gli ultras empolesi 
sono d’un tratto diventati pericolosissimi ed il CASMS 
ha posto limitazioni per la partita Torino – Empoli con 
DIVIETO DI VENDITA PER I RESIDENTI IN 
TOSCANA!!! Il che significa: trasferta vietata ai tifosi 
empolesi. Una decisione che ci lascia perplessi e con 
tanto, tanto amaro in bocca. Non ci era mai capitato 
finora di dover subire noi stessi una decisione del 
genere. Ed allora viene spontaneo chiedersi il perché. 
Per quale motivo si arriva a prendere decisioni del 
genere? Forse perché ultimamente a Torino tira una 
brutta aria, con la contestazione al presidente e forse avere i tifosi ospiti sarebbe solo una bega in più per il 
servizio d’ordine? Oppure perché dietro quelle scrivanie ci sono persone che sparano nel mucchio e 
prendono decisioni a caso? Non dimentichiamoci che sono le stesse persone che hanno deciso restrizioni 
per le partite Parma – Sampdoria, Lazio – Inter, Brescia – Milan, tutti confronti fra tifoserie gemellate, e 
quindi prive di ogni qualsiasi rischio e che hanno lasciato libertà su partite come Palermo – Catania. Se si 
dovesse seguire il loro ragionamento questi sarebbero solo e soltanto controsensi! Al momento non 
abbiamo ancora preso decisioni su come comportarci il prossimo fine settimana, se restare a casa o 

mettersi comunque in movimento 
verso Torino. Non sarà facile 
scegliere, ma, qualunque 
decisione verrà presa, sarà solo e 
soltanto per il bene della 
Maratona.  
Per quanto riguarda la situazione 
attuale, poco da dire, se non che 
siamo precipitati in un momento 
buio, dopo tre sconfitte di fila. E 
la paura che ben presto questa 
carenza di risultati possa farci 
sprofondare nelle posizioni meno 
nobili della classifica, dopo un 
ottimo avvio. Non saranno però 
queste difficoltà ad arrestarci 
perché noi, nel bene e nel male, ci 
saremo SEMPRE e faremo sentire 
la nostra voce, con ogni situazione 
di classifica.  
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22° PORTOGRUARO pt    14 

L’APPUNTAMENTO CON LA 
PROSSIMA FANZINE E’ 
FISSATO PER GENNAIO. PER 
CUI, CONSENTITECI DI DIRE 
A TUTTI I TIFOSI AZZURRI: 

BUONE FESTE ED 
AUGURI ULTRAS!!! 



Emiliano e Badio 
Eccoci qua, ancora a questo maledetto 7 Dicembre, data che purtroppo ci dà un brutto ricordo visto che sei 
anni fa moriva in un incidente stradale Emiliano Del Rosso. Beh che dire, la sua mancanza si fa sentire 
sempre di più. Non ci resta che ricordare il suo modo di essere ultras, ascoltare gli aneddoti che vengono 
raccontati dai più vecchi, ricordare quanti ultras in tutta Italia, oltre le rivalità, lo hanno voluto salutare e 
ricordare. Come ogni anno, da quel giorno, l' 8 Dicembre ci ritroviamo davanti al cimitero di Empoli verso 
le 11.30. Sono presenti anche i ragazzi dei Boys Parma ed i ragazzi della Curva Sud Montevarchi. 
Entriamo dentro al cimitero e ci rechiamo davanti alla tomba di Emi, tutti in silenzio con la sua faccia 
sorridente ancora davanti agli occhi.  Dopo un lungo applauso, ci spostiamo per andare a salutare Luciano 
Spinelli, conosciuto da tutti come “Badio”, membro storico dei Desperados, morto nel 2008 a 57 anni, di 
cui tutti conoscono le tante gesta e che tutti ricordano con grande affetto, lo stesso affetto che hanno 
dimostrato i ragazzi del suo gruppo provvedendo alla realizzazione della sua tomba, naturalmente bianco-
blu, come i colori che ha amato per una vita. Dopo aver reso il giusto omaggio anche a Lucianone, 
usciamo dal cimitero e salutiamo i ragazzi di Montevarchi, che non sono voluti mancare nonostante oggi 
giocassero in campionato, come purtroppo i ragazzi degli Ingrifati Perugia, che per gli stessi impegni non 
sono stati presenti, anche se, comunque, il giorno prima sono venuti a salutare Emi e Badio. Dopo, tutti 
insieme, ci rechiamo al circolo di Brusciana, dove l’atmosfera si allenta un po’ anche con l’aiuto di un po’ 
di aperitivi. Il pranzo scorre piacevolmente, l’atmosfera è allegra ma nessuno si dimentica degli amici che 
non ci sono più. Dopo il pranzo, una bella lotteria, a cui come al solito vincono sempre gli stessi!! A 
pomeriggio ormai inoltrato, salutiamo e ringraziamo i ragazzi dei Boys dopo l’ennesima, come sempre 
piacevole, giornata trascorsa insieme.  

 
 

PERCHE’ SAI CERTE EMOZIONI, SPECIALMENTE SE SINCERE 
LE CONSERVI NELLA MENTE E DIVENTANO BANDIERE!! 

 



Al Castellani…Empoli – Atalanta 3-0 (Coralli/Foti/Coralli) 
Dopo il prezioso punto conquistato sul campo del Novara martedi scorso, oggi si presenta al Castellani 
un'altra “big”, l'Atalanta. A causa del divieto di trasferta decretato dal CASMS, gli Ultras bergamaschi 
non sono presenti, ma si intravede un gruppetto di 4-5 individui nel settore dei tesserati. La Maratona oggi 
risponde abbastanza positivamente a questo appuntamento, anche se  i numeri degli anni scorsi ormai sono 
un miraggio. Noi, come sempre, ci compattiamo dietro i due striscioni ed iniziamo a cantare per i nostri 
magici colori. La partita è molto vivace e, quasi subito, l'Empoli sblocca il risultato segnando il gol del 
vantaggio, salutata da un boato da parte della Maratona. Con l'andare del tempo la partita si intensifica e, 
con questa, anche il nostro tifo cresce, effettuando dei bei cori e battimani. L'Empoli segna il raddoppio e 
sul finire della partita anche il terzo gol, facendo esultare e gioire tutta la Maratona. Con questa vittoria 
l'Empoli si affaccia sempre di più ai piani alti della classifica continuando così la sua ottima serie di gare 
da imbattuta. AVANTI EMPOLI !!! AVANTI RANGERS !!! 

 
 
In trasferta…Livorno – Empoli 2-1 (Coralli) 
Terzo ed ultimo derby per questo girone d’andata che per il momento vede gli azzurri ancora imbattuti. 
Visto il rispetto reciproco tra noi e la tifoseria amaranto già dimostrato negli scorsi incontri, l’atmosfera è 
di festa sin dalle 11:00 del mattino quando ci troviamo alla stazione per partire. Prendiamo il treno alle 
12:00 e, una volta raggiunta la stazione di Livorno, arriviamo allo stadio con dei pullman. Data 
l’importanza dell’incontro la presenza è buona e raggiungiamo le 200 unità, tutti non tesserati. Occupiamo 
lo spazio riservato a noi in Curva Sud, dove attacchiamo gli striscioni. Per questa occasione ci hanno 
raggiunto da Parma tre macchine di ragazzi dei Boys. Una sola famiglia munita di tessera del tifoso ha 
preso posto nel settore ospiti, questo mette ancora più in luce l’assurdità di questo Bancomat. La curva di 
casa si presenta disunita anche se un piccolo gruppo si fa sentire in qualche occasione. Da parte nostra 
cerchiamo di spronare al massimo i ragazzi in campo che oggi sembrano aver perso la lucidità d’inizio 
campionato. Il tempo  e la prestazione dei ragazzi in campo non aiuta, ma fino alla fine facciamo del 
nostro meglio. Nonostante i 90 minuti di pioggia, siamo rimasti compatti e a fine gara applaudiamo i 
ragazzi venuti sotto di noi. Più che il risultato, è dispiaciuto veder perdere quella grinta che si era vista 
nelle scorse gare.    
 
Al Castellani…Empoli – Sassuolo 0-1 
Dopo la prima sconfitta con il Livorno sembra che la leggera euforia, che aveva riportato una discreta 
presenza, soprattutto in trasferta, sia svanita in un lampo. Ampi, forse troppo, gli spazi vuoti in Maratona. 
Quest’oggi,  purtroppo, la musica non cambia  e la presenza è risicata. Ci esprimiamo comunque con un 
tifo buono e continuo. IN CULO A CHI NON VIENE! LA MARATONA SIAMO NOI! Circa trenta gli 
ospiti, che, come al solito quest’anno, vengono sistemati in tribuna laterale sud . Non si sentono quasi mai 
tranne che nel finale, quando ci rivolgono qualche insulto, che noi non prendiamo in considerazione, ma 
che ci lasciano perplessi, vista l’assenza di trascorsi. La partita si conclude con la seconda sconfitta 
consecutiva , la prima in casa. 



 
 
In trasferta…Albinoleffe – Empoli 2-0 
Partiamo verso le 10:00 dal piazzale dello stadio per raggiungere Bergamo. Prima trasferta invernale per 
quanto riguarda la temperatura, anche se, fortunatamente, non paragonabile allo scorso anno con i gradoni 
dello stadio pieni di neve. Siamo circa una trentina sul pullman e a Parma facciamo una sosta per far salire 
tre ragazzi dei Boys che ancora una volta hanno voluto essere al nostro fianco. Raggiungiamo lo stadio 
verso le 14:00 ed acquistiamo i biglietti per il parterre. Attaccati gli striscioni, cominciamo subito a 
caricare i ragazzi in campo e all’ingresso delle squadre bandierine e stendardi alzati colorano il settore. Gli 
ultras di casa sono compatti e cercano di farsi sentire per quasi tutta la partita. Inguardabili gli 11 in 
campo, ma non per questo il nostro tifo ne risente. Nella prima parte di gara tanti i cori per la squadra, con 
bandierine sempre alzate. Tifo che però va a calare nel secondo tempo con il raddoppio della squadra di 
casa e la mancanza di determinazione e voglia di rimonta che viene dal campo. Terza sconfitta di fila, 
mancanza di carattere e grinta che va ritrovata al più presto. Nonostante il freddo e il risultato il ritorno a 
Empoli trascorre con la solita serenità e allegria consapevoli di aver fatto il massimo ancora una volta. 
 

10/12/2000 – 10/12/2010 
…PISPOLO LIBERO… 

 
 

LA PROSSIMA PARTITA… 
 

 
…Torino - Empoli 

Sabato 18/12/2010 
ore 15.00 

 

 
AMA LA TUA CITTA’  

DIFENDI I SUOI COLORI!!! 


