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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vediamo di ricapitolare: sono passate tre settimane
dall’ultima fanzine e dalla metà classifica siamo
8° EMPOLI
pt 39
passati di poco più in alto, a distanza di tranquillità
17° MODENA
pt 32
dalla zona calda e a ridosso dalla zona playoff. Due
vittorie in casa e tre sconfitte fuori ci hanno fatto
tornare un attimino in quota, consci però che gli
obiettivi stagionali rimangono inalterati: salvezza il
prima possibile poi quello che verrà è tutto grasso che
cola. Non vogliamo però star qui a parlare di cose già
trattate ampiamente per tutto l’anno, ormai lo
sappiamo noi e lo sapete voi a mente quale sia la
tiritera. Spostiamo per una volta l’attenzione su di noi
ultras e di come stiamo vivendo questa annata.
E’innegabile che, tra difficoltà varie (partite ad ogni E’ finalmente ripresa, già da una
orario in ogni giorno, carenza di numeri, tessera del
settimana, l’aggiornamento della
tifoso e trasferte vietate), sia sempre più difficile
cercare di andare avanti. Tuttavia, non possiamo vetrina sulle tifoserie ospiti al
lamentarci. Questo è un anno di transizione. Lo Castellani. Potrete trovare sul
sapevamo in partenza, lo sappiamo ancora,
nostro muro, in ogni discussione
ciononostante, per quanto possa risultare difficile, ci
stiamo comportando secondo copione ed i nostri sulla partita interna, l’articolo
striscioni sono stati esposti in ogni dove (fatta sulla tifoseria ospite.
eccezione Torino e Piacenza dove ci sono state vietate
le trasferte (?!?)). Tuttavia ci piacerebbe fare un ulteriore passettino in avanti. E per farlo chiediamo,
prima di tutto, la collaborazione del nostro gruppo. Ci rivolgiamo in casa nostra, al gruppo dei Rangers:
stiamo facendo buone cose ma, secondo voi, si potrebbe fare qualcosa di più? Rispondiamo noi: DI
SICURO!!! Cominciamo anzitutto dalla partita in casa: capiamo che al sabato ci possano essere più beghe
in più rispetto alla domenica, ma durante la partita, cerchiamo di concentrarci sul tifo. Mani alzate, fare
ancora più quadrato dietro allo striscione e materiale sempre alto. Spontaneamente, senza bisogno di dover
ricordarlo in continuazione. Ma ultras non è solo allo stadio: spesso, troppo spesso in molti che fanno
parte o frequentano il nostro gruppo sembrano dimenticarsi che c’è anche una sede. Ci se ne ricorda
soltanto quando vengono organizzate cene o merende (come quella di sabato scorso, molto bene riuscita
ed il nostro ringraziamento va a tutti i partecipanti). Eppure, ci piacerebbe tanto che potesse esser presa
come punto di riferimento per tutti, non solo per la riunione o per le cene varie, ma anche per passare una
serata in compagnia, per una birra o fare quattro chiacchiere. Le porte sono aperte a tutti, membri del
gruppo e anche chi si vuole avvicinare al nostro mondo. Chissà che non si riesca davvero a superare
questo scalino grazie alla collaborazione di tutti. BASTA SOLO VOLERLO!!!

RITORNA LA
SEZIONE OSPITI

AVANTI
AVANTI ULTRAS!!!

Ad ormai 6 mesi dall'entrata in vigore della TESSERA DEL TIFOSO, dopo aver ampiamente parlato degli
effetti da essa apportati, fra cui ulteriore schedatura, apertura automatica di conto corrente, impossibilità
della sua sottoscrizione da parte di coloro che sono stati colpiti da DASPO anche dopo aver scontato la
pena, ci sembra importante ragionare sui risultati effettivamente conseguiti. Abbiamo rilevato notevoli
difficoltà nella raccolta delle informazioni, questo soprattutto per il campionato di serie B, di cui troppo
poco si parla. Riguardo alla serie A, vi sono dati importanti fra cui: un calo degli abbonamenti agli
impianti sportivi, che passano a 290000 circa di questa stagione, contro i 335435 della stagione scorsa,
con un calo di oltre il 12%. Il calo degli abbonamenti è evidente in molti stadi d'Italia come ad esempio:
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MILAN
27865
PALERMO
16370

28754
16840

A fronte della diminuzione degli abbonati e quindi della fidelizzazione del tifoso alla squadra, si registrano
aumenti mai visti in Italia per quanto riguarda l'aumento dei tele-spettatori , i quali passano da una
media di 6.032.032 a weekend dell' anno scorso, a 7.153.247 a weekend di quest'anno. Dopo aver
parlato degli impatti della tessera del tifoso sugli stadi, ci sembra opportuno parlare degli effetti
prettamente economici da essa derivanti. Le TESSERE DEL TIFOSO sottoscritte sono circa 655.000,
trattandosi di carte di credito, se consideriamo che la media nazionale per ogni carta è di 36 pagamenti
annui con importi medi di 83 euro, si arriva ad un ammontare di flussi di denaro pari a 1,958 miliardi di
euro, mentre per la sola manutenzione tale tessera costerà 133 milioni di euro. Inoltre, i dati divulgati
parlano di una diminuzione di feriti nelle forze dell'ordine del 41%, nei confronti di civili del 61%. Tali dati
sono riferiti a 1800 partite dei campionati di serie A,B,C. Secondo un’analisi critica, quest'ultimi dati
lasciano il tempo che trovano, in quanto sarebbero da paragonare con le minor presenze allo stadio
dovute alla diminuzione delle presenze di cui abbiamo gia parlato, ma anche alle innumerevoli trasferte
vietate ai tifosi sprovvisti di tessera!!! Guardando in casa nostra, proprio martedi siamo stati costretti a
stare a casa (dati purtroppo di difficile reperibilità)!!! Detto ciò ribadiamo il nostro NO!! Alla tessera, in
quanto illegale ed antiproduttiva, se non a favore delle pay-tv, e ribadiamo l'assoluto fallimento di tale
innovazione. Nonostante il calo degli abbonamenti, si registra un minor calo delle presenze, a
testimoniare tanto la non fiducia nella tessera del tifoso, quanto la vera FEDELTA' alla maglia e alla
propria città.

Al Castellani…Empoli – Ascoli 1-0 (Moro)
Ottima vittoria degli azzurri, che superano un Ascoli non
certo irresistibile, anche se con qualche difficoltà in più del
dovuto. E’ un gol di Moro, al 34’ del pt, a portarci in
vantaggio ed a proiettarci verso la zona playoff. Buona la
prestazione dei nostri, anche se la vittoria finale poteva
essere raggiunta con meno sofferenza, visto che c’è stata
più di un’occasione in cui si poteva portare al sicuro il
risultato. Sul piano del tifo possiamo parlare solo del
nostro, visto che è stata l’ennesima partita senza la tifoseria
avversaria (se si esclude una manciata di tifosi ascolani
tesserati presenti in curva sud): molto buono il nostro
sostegno verso i ragazzi , grazie anche ad una partita che si mette subito bene e ci fa ben sperare anche in
un campionato in cui non esistono aspettative ufficiali.

In trasferta…Grosseto – Empoli 2-1 (Musacci)
Ci ritroviamo verso le 17.00 nel piazzale sotto la curva sud, per partire intorno alle 17.30. Siamo un buon
numero: due pullman e diverse macchinate che ci raggiungeranno a destinazione anche a causa del fatto
che giochiamo di venerdì sera e per l’ora della partenza non tutti sono liberi dagli impegni lavorativi. Il
viaggio scorre tranquillo tra bevute e risate, fino all’arrivo a Grosseto, che segnerà l’inizio dello sconforto
e della frustrazione. Siamo infatti tutti quanti sprovvisti di biglietto, visto che per i non tesserati,
nonostante non ci fossero restrizioni, è stato impossibile acquistarlo a Empoli. Faremo il biglietto in un
angustissimo bar con una sola postazione per i biglietti, il che rende la cosa lunghissima e snervante.
Partiamo per lo stadio in due mandate, per poter avere meno problemi al pre-filtraggio e riuscire a vedere
più partita possibile. Riusciamo ad entrare dopo mille problemi creati dalle disorganizzatissime forze
dell’ordine di Grosseto (scemi s’intende ma così…..). Siamo alla fine del primo tempo con l’Empoli in
svantaggio e con i conigli maremmani che credendoci tesserati ci offendono dandoci dei “carabinieri“ ….
Mah! Rispondiamo immediatamente cantando a squarciagola contro la tessera e contro quel pezzo di
merda di Maroni. Inizia il secondo tempo ed è il collasso sia per la squadra maremmana che per i suoi
tifosi: l’Empoli attacca e chiude i biancorossi dentro la loro metà campo, trovando il pareggio con una
stupenda punizione di Musacci al 53’. Noi intanto ci esprimiamo su livelli di tifo molto alto e non si sente
nient’altro che le nostre voci ed il loro rimbombo. Ammutoliti i maremmani, noi non possiamo fare altro
che continuare a tifare ad altissimi livelli. Sentiamo di poter ottenere la vittoria, ma un crack difensivo
all’ultimo minuto di recupero ci porta via tutto. Questo è il calcio….. A fine partita i grossetani iniziano ad
inveire contro di noi, gli rispondiamo, ma con relativo interesse, visto che sappiamo che da parte loro
saranno sempre e soltanto parole.

In trasferta…Pescara – Empoli 1-0
Torniamo a Pescara esattamente un mese dopo il rinvio per pioggia, raggiungiamo un buon numero, circa
una quarantina, non male per una partita di martedì pomeriggio alle 18.30. Il viaggio scorre tranquillo ed
anche l’accesso allo stadio non è difficoltoso, nonostante biglietti da fare e nominativi da cambiare.
Veniamo fatti posizionare esattamente dalla parte opposta dello stadio rispetto al vecchio settore ospiti, in
un settore creato apposta per i non tesserati (come ormai in quasi tutti gli stadi), esattamente accanto a
dove stazionavano i Fedelissimi e qualcuno di loro sembra essere rimasto visto che romperanno i coglioni
tutta la partita. I pescaresi partono subito a mille, sono molto compatti e numerosi (anche loro però
risentono dello stupido orario della partita). Lo speaker dello stadio avverte più volte del rischio di
sospensione della partita causa i ripetuti lanci di petardi ed accensione di torce da parte dei pescaresi.
Buono e continuo il nostro tifo ed anche se lo stadio è molto dispersivo, cerchiamo di spingere al massimo
i ragazzi che, come molte volte quest’anno, dimostrano di non avere la minima determinazione. Altra
sconfitta, l’ennesima in trasferta . Da segnalare che i Pescaresi hanno voluto chiarire che “in Italia i
Rangers sono solo loro“, ma ci saranno altre occasioni per “discuterne“ ….. Inoltre, a fine partita la
vicinanza con i tifosi di casa si fa notare ed il clima si fa più teso, soprattutto con le forze dell’ordine che
praticamente ci accompagneranno fino alla porta del bus.
Al Castellani…Empoli – Cittadella 2-0 (Stovini/Signorelli) e Coi gemellati…Roma – Parma 2-2
Dopo la sconfitta esterna di martedi con il Pescara è necessaria una vittoria per non staccarsi dalla zona
play-off. Ci troviamo, come di consuetudine, verso mezzogiorno allo stadio con la consapevolezza che
oggi dovremo dare veramente il massimo per spingere i ragazzi in campo a ritrovare la grinta e la voglia
che si è andata lentamente perdendo nella parte invernale del campionato. Lo scarso andamento della

squadra, le diffide, pay-tv e Tessera del Tifoso rappresentano in gran parte i grossi vuoti sui gradoni di
quest'oggi, e purtroppo non solo, al Castellani. È vero che in parte ci vuole un po’ di autocritica sul fatto
che molti abbiano perso la passione e la voglia di seguire la propria squadra allo stadio, ma la dura
repressione esercitata dal Palazzo frena sempre più un possibile riavvicinamento. Ci sistemiamo dietro il
nostro striscione alzando subito cori contro questa assurda Tessera e il suo, ancor più "assurdo", fautore, il
ministro Maroni. Dall'altra parte sono circa una trentina i tifosi arrivati da Cittadella che si sistemano nel
settore ospiti. In campo si rivede finalmente una squadra che corre e lotta per la vittoria. Il nostro tifo è
abbastanza buono per tutta la partita con cori continui e bandierine sempre alzate per dare colore. Nel
secondo tempo si alzano anche un paio di cori per i diffidati e per i nostri fratelli di Parma che anche oggi
hanno voluto essere al nostro fianco. A fine gara salutiamo i ragazzi in campo venuti sotto la Maratona a
festeggiare questa importantissima vittoria. Stanchi, ma soddisfatti per aver dato ancora una volta il
massimo, ci troviamo in sede dove abbiamo organizzato una merenda post-partita. Porchetta e salumi
insieme ad un bicchiere di vino ci fanno trascorrere insieme queste ultime ore del pomeriggio. Questo a
ribadire come per noi il giorno della partita non inizi e finisca con un semplice fischio. La domenica
mattina quattro di noi, insieme ai ragazzi dei Boys venuti a trovarci il giorno prima, raggiungono il
pullman degli Ultras giallo-blu partito in mattinata da Parma diretto verso l’olimpico di Roma. Essendo
senza Tessera del Tifoso, arriviamo allo stadio con un biglietto per i Distinti Nord. Poco importa però a
chi si occupa della sicurezza perché veniamo comunque sistemati nel settore ospiti. Entrati allo stadio
appendiamo la nostra pezza a fianco di quelle dei Boys e subito si alzano cori contro la Tessera del Tifoso
che ancora oggi ha voluto dimostrare tutte le sue lacune. Bandierine sempre alzate per tutta la partita
colorano il settore insieme ad alcuni stendardi. Davanti a noi abbiamo una Curva Sud non pienissima e
che lascia per i primi venti minuti circa la parte bassa vuota. Dura la contestazione da parte degli Ultras
giallo-rossi verso la società e la squadra che non sta certo attraversando un buon momento. 90 minuti di
cori per il Parma, con tanto di sciarpata nella seconda parte di gara, portano la squadra ad un meritato
pareggio. Nel secondo tempo viene alzato dai Boys uno striscione, "CIAO FABRIZIO VECCHIO
ULTRAS", per ricordare Fabrizio Carroccia, storico ultras della Curva Sud. Ai cori per la squadra si
aggiungono durante il corso della partita alcuni per i diffidati, per noi empolesi e per gli Ultras.
Aspettiamo una trentina di minuti nel settore prima di risalire sul pullman per passare le ultime ore con i
nostri fratelli parmensi. Raggiungiamo il casello di Firenze Certosa verso le nove dove salutiamo tutti per
tornare a casa dopo un week-end passato da ULTRAS!!!

Avremmo voluto anche oggi poter mettere
il consueto pullman per una trasferta
sentita come il derby di Siena, ma
purtroppo il CASMS, per la seconda volta
consecutiva, ci impedirà di essere
presenti. Appuntamento, quindi, sabato in
sede per ascoltare la partita.
NO ALLA TESSERA DEL TIFOSO!!!!!

