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Sissignori, è come sempre un 
gran piacere. Torniamo col Bo-
ato puntuali a inizio mese!

Grazie biancorossi per la rispo-
sta d’affetto, ma soprattutto 
per le critiche che ci avete for-
nito perché queste son per noi 
il primo spunto per proseguire, 
un passo per volta, il percor-
so che fomentati e fermentati 
stiamo intraprendendo come 
“zine” della Gradinata Sud
Vicenza.

Proviamo ora a fare un veloce 
sunto del mese che affronte-
remo per lanciare subito uno 
sguardo avanti dato che è 
solo lì che vogliamo dirigerci, 
senza se e senza ma!
A livello di fare di certo non ci 
mancan spunti per sto finale 
di stagione che ci vedrà ov-
viamente protagonisti. Si par-
te subito con una Curva Sud 
che ha il dovere e il piacere, 
oggi come sempre, da buona 
padrona di casa in ogni bat-
taglia che avrà luogo tra le 
mura del Menti, di accogliere 
la squadra del nostro capitano 
Mr. Lopez in maniera compat-
ta, rumorosa e colorata, come 
è stato chiesto a gran voce 
in settimana dai ragazzi della 
Vicenza Ultras. Già dalla sfida 

odierna con la Pro Vercelli, 
compagine nata nel 1892 che 
vanta 7 scudetti fino all’anno 
1921, ma che poi dalla stagio-
ne 1948/49 è completamente 
sparita dal calcio che conta, 
escludendo il sussulto in B dello 
scorso anno, noi della Sud ab-
biamo il dovere di creare un di-
vario ancora più marcato con 
qualsiasi avversario provi an-
che solo a bussare alla nostra 
porta capitandoci in Nord du-
rante i playoff. Consideriamolo 
un dovere da nobili provinciali 
dopo una stagione di tifo ca-
salingo, a detta di tutti, al di là 
delle aspettative della vigilia. 
Gettiamo ulteriori basi certe 
da cui partire l’anno prossimo, 
facciamolo per chi è in quei 
gradoni e per i diffidati, dato 
che il contesto societario (che 
ci legge perché il Boato glielo 
consegniamo noi) non è asso-
lutamente in grado per mani-
festa ed ostinata incapacità. 
Cinque punti di gioco divido-
no il Lane da questa squadra 
seconda in classifica, tra noi e 
loro solo la Cremonese che ci 
aspetta con i ragazzi grigiorossi 
già pronti a riceverci (“sul pie-
de di guerra!”) nella loro splen-
dida città giusto la settimana 
prossima per celebrare anche 
da loro il raggiungimento dei 
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30 anni di gemellaggio e sanci-
re con un caloroso abbraccio 
e copiosi brindisi la profonda 
stima reciproca e il radicato 
legame tra le nostre passioni fi-
nalmente rinsaldato dopo tan-
ti anni in categorie differenti. 
Sul filo rosso dei gemellaggi, 
tornano a Vicenza, sfondando 
una porta sempre aperta, i fra-
telli di Reggio Emilia con i quali 
perdura un legame molto sal-
do che di anno anno si rafforza 
sia sotto il profilo dell’amicizia 
ultras che sotto il profilo dell’a-
micizia vera e propria come 
spesso accade tra persone 
che condividono valori e stili 
di vita. Al di là della vicenda 
stadio “Città del Tricolore”, i ra-
gazzi di Reggio sono alle prese 

con numerose diffide pesanti, 
27 solo per essersi presentati a 
Venezia senza tessera, e con 
una protesta indirizzata nei 
confronti di squadra e società. 
Date le difficoltà relative all’en-
trare in trasferta senza tesse-
ra (i granata sono da sempre 
protagonisti ATTIVI di questa 
battaglia) e l’attuale loro con-
testazione, non è detto che 
domenica 27 Aprile avremo 
l’onore di dargli il benvenuto 
tra i gradoni del Menti, ma una 
cosa è sicura: non ci faremo 
mancare la loro compagnia il 
sabato della vigilia del match 
con una serata vecchie ma-
niere in onore del nostro gemel-
laggio. Alla fine del calendario 
regolare la ciliegina sulla torta. 
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FATTI, NON FOSTE

La storia appartiene a chi la 
fa, non a chi la racconta.
Vero. Ma per fare la storia a 
volte serve anche raccontar-
la.
A questo serve una fanzine, 
dopotutto.

23 MARZO 2014: E PIU’ 
PIOVE E PIU’ CANTIAMO

E fu nuovamente Liguria.
In questo campionato la prima 
volta per alcuni, la seconda 
per altri, e nella folla c’è pure 
chi ci ritorna per la terza volta. 
Specifichiamo fin da subito di 
che Liguria si tratta.
Se dovessimo parlare di storia 
ai più salterebbero in mente 
Samp, Genoa, La Spezia, ov-
vero tante belle giornate di 
botte ed amicizia… e magari 
i più vecchi addirittura si ricor-
derebbero di una mansueta 
Sanremo, calata nella C1 della 
prima metà degli anni ottanta, 
non tanto per qualche even-
to legato a questa particola-

Per l’ultima di campionato si ri-
torna in trasferta sui palcosce-
nici europei, come recitava lo 
striscione esposto contro l’A-
scoli in notturna l’anno passa-
to: “Ca$$ingena l’obiettivo è 
vicino, il Vicenza in Europa con 
il San Marino!”...tosi si vola a S. 
Marino davvero, ci siamo, e 
per questo lo ribadiamo: SISA, 
FINALFA e CIACOEONI, FORA 
DAI COIONI !!!
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re trasferta ma solo perché in 
quegli anni c’erano squadre 
come Bologna, Parma, Anco-
na, Prato, Rimini, Modena, Trie-
stina, Spal, Padova… a delizia-
re di frequente le nostre calde 
domeniche.
Dunque la C1 di allora sareb-
be la Lega Pro di oggi: un bel 
campionato di merda, che di 
Liguria ci offre addirittura Chia-
vari e Savona. Chiavari chi? 
Savona cosa?
Alle 8 del mattino, con le prime 
birre affogate nella pioggia, 
solo l’estremo amore per i nostri 
colori fa posare il culo sui tanti 
sedili liberi del pullman. Una ra-
pida conta: in tutto 24 teste. Si 
aggiungeranno nei freddi gra-
doni del Bacigalupo un pulmi-
no da 9, una macchina da 2, 
ed infine una macchina da 4, 
che però non varcherà i tornel-
li a causa delle solite assurde 
piaghe del calcio moderno; a 
nulla sono valsi i ripetuti richiami 
al buon senso da parte dei pre-
senti, come al solito verrebbe 
da dire, che tra i preposti alla 
“gestione” dell’ordine pubbli-
co il buon senso è tutto fuorché 
di casa. Insomma, 39 vicentini 
complessivamente in viaggio, 
come nel più clamoroso degli 
esodi: commovente davvero.
Samp-Verona, recita il tabel-

lone giornaliero della massima 
serie: con gli orari ci siamo, ci 
aspetta un probabile tratto di 
strada a braccetto con i vierre, 
in andata ed in ritorno. 
Si sa, gli incroci mettono pepe 
al nostro essere animali da sta-
dio, han sempre dato un gu-
sto particolare all’andare in 
trasferta. E invece da questo 
punto di vista il “gusto” se ne è 
rimasto nel cassetto: nessuna 
vista reciproca con i cugini da 
registrare. Il dire se ciò è stato 
un bene o un male può solo far 
parte delle discussioni in post 
analisi nelle sedi più opportu-
ne, non certo nelle semplici ri-
ghe di questa rubrica.
Del resto le opinioni in curva si 
formano nelle interazioni dal 
vivo, nel parlare il più possibile 
tra noi, non certo nell’effimero 
legame tra uno che legge ed 
uno che scrive.
Mentre ai più attenti (o ai 
meno gonfi, a seconda del 
punto di vista) risalta, tra le pri-
me frequenti soste piscio del 
viaggio, un particolare: più ci 
si allontana dalle nostre terre e 
più ci si imbatte in vento e scro-
sci di pioggia, ad un certo pun-
to addirittura grandine. Tant’è 
che arrivati a destinazione si 
capisce ben presto come an-
dranno le cose: disagio disa-
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mo tempo in una involontaria 
indifferenza generale.
Poi a qualcuno, quasi ad ini-
zio secondo tempo e con una 
curiosità del tutto vicentina, 
viene in mente di sporgersi ol-
tre per dare una democrati-
ca occhiata a cosa passa il 
convento: “vecchio stampo”, 
“fedelissimi”, e una carinissima 
pezza english che un minimo di 
antenne fa rizzare.
Partono ovviamente i primi 
miao, che una serie di risposte 
a tema trasforma quasi subito 
nei soliti reciproci apprezza-
menti del caso. Veramente 
non se ne può più di tutta que-
sta simpatia estranea. Manco 
a dirlo ecco l’intervento delle 
pettorine a chiudere il breve 
siparietto. Si riparte da dove si 
era rimasti, con la sola differen-
za che non piove più e nel fini-
re del secondo tempo si piglia 
il pero. Decisivo, ovvio. La voce 
ora non esce più dal cuore, ma 
dal cervello, ricca di rabbia: in 
altro modo non si poteva salu-
tare a fine gara chi, in campo, 
ha mancato di fare il suo dove-
re. Freddo sempre più intenso, 
e in uno spettacolo di colline 
in veste invernale sino a bassa 
quota si rimonta in pullman.
Come sempre, a vincere, sia-
mo esclusivamente noi.

gio e ancora disagio. Fuori gli 
impermeabili, per chi ne è in 
possesso s’intende, qualcuno 
si permette di far entrare pure 
qualche ombrello.
Ombrello che presto si pieghe-
rà miseramente sotto i duri col-
pi del vento di riviera: vento o 
non vento gli ombrelli in curva 
(casa e trasferta) non si porta-
no, non dovrebbe essere solo il 
vento a farlo capire.
La pioggia non molla, neppu-
re il freddo, si inzia dunque tutti 
compatti e con frequenti cori, 
alcuni tirati belli lunghi: ottimo 
sistema per scaldarsi, senza 
dubbio, e più piove e più can-
tiamo. Il campo offre poco o 
nulla, meglio darci dentro con 
la voce, e il primo tempo passa 
senza neppure accorgersene. 
Un breve colpo d’occhio allo 
stadio: con entrambe le curve 
chiuse il pubblico è costretto 
nelle due tribune laterali. Pro-
prio nella nostra, separati visi-
vamente da 2 barriere ravvici-
nate, ci siam trovati a prender 
posto discretamente vicini alla 
parte più calda della tifoseria 
locale. Non riuscendoci a ve-
dere, e neppure a sentire a dir 
la verità, proprio a causa delle 
barriere e della ridotta quanti-
tà di entrambi i gruppi, si è pra-
ticamente passato l’intero pri-
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MA CHE FREDDO FA
Quello di Savona è stato un 
onesto patire con ben pochi 
precedenti.
Tanto per non sforzare trop-
po la memoria RAM umana, 
si può fare un saltino verso la 
glaciale Livorno dell’11 Feb-
braio 2012: belle chiazzone di 
neve sui campi, temperatura 
costantemente sotto lo zero, 
fontane ghiacciate nel lungo-
mare, vento tagliente, pareva 
quasi di essere a Cortina.
Almeno il sole non mancava, 
quel giorno: e soprattutto a ri-
scaldare l’animo la sensazione 
di aver dato la spinta giusta 
per far partire il progetto NO 

TDT VI, progetto che da quel 
momento ci vedrà con suc-
cesso e da non tesserati den-
tro gli stadi in tutte le restanti 
trasferte del girone di ritorno.
Se una cosa valida si può asso-
ciare all’ambiente vicentino è 
proprio quella di aver combat-
tuto a testa alta e con estre-
ma intelligenza il programma 
tessera del tifoso: 18 trasferte a 
segno in due campionati con-
secutivi, mica da buttar via.
Non erano ancora i tempi del-
la tessera, “erano altri anni”, 
tanto per ripetere quel che 
ormai si è ripetuto fin troppo: 
21 Novembre 1999, epico 5-3 
all’Atalanta, curva bella inne-
vata e pioviggine con qual-
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Possiamo solo gradualmente 
riprendercelo, questo calcio, 
tanto oggi lo hanno svuotato 
di significati, da perdere non 
c’è più nulla.
Degna conclusione della gio-
stra di passate trasferte da 
meteo-brivido è da riferirsi a 
quella del 9 Dicembre 1990 a 
Pavia. Pullman mezzo vuoto, 
che dalla pioggia di Vicenza 
è riuscito a portare una trenti-
na dei nostri nel mezzo metro 
di neve fresca, con bufera in 
corso, della cittadina lom-
barda. In quella occasione 
c’è stato pure chi, con il suo 
gruppetto di amici, ha deci-
so di farsi la trasferta in treno, 
con tanto di tragitto stazione-
stadio in versione più che altro 
hymalaiana, soprattutto nel 
goffo attraversamento dello 
storico ponticello finale. In un 
modo o nell’altro, tra il silenzio 
di uno stadio quasi totalmente 
privo di esseri umani e senza 
neppure pensare all’ovvietà 
del rinvio di partita, pullman e 
gruppetto ad un certo punto si 
incrociano.
Il resto della giornata lo si pas-
serà tutti assieme, e il meglio 
deve ancora venire. Non ci 
vuole tanto a pensare all’alter-
nativa, autista portaci a Cre-
mona. Cremonese-Reggiana, 

che fiocco in tutto l’arco della 
gara. Vento totalmente assen-
te, almeno questo: e stavolta 
ci si è potuti scaldare con le 5 
stecche rifilate al nemico, una 
domenica bestiale che difficil-
mente ci si può dimenticare.
Come alcuni di noi non di-
menticheranno mai quel 16 
Febbraio 1986 nell’innevata 
Bologna. Un freddo cane pure 
quella volta, piedi insensibili e 
scivoloni pazzeschi sui grado-
ni ghiacciati: anche in questo 
caso sole e assenza di vento, 
e soprattutto quel sapore acre 
di “risposta” da fornire ai bolo-
gnesi dopo le loro prodezze in 
stazione e dintorni nella gara 
d’andata, pure in tal caso ba-
stava poco per scaldarsi. Il cal-
cio che ci è stato portato via 
è questo. Ci è stata portata 
via la parte umana del calcio, 
quella che ciascuno di noi vi-
veva pure settimanalmente a 
casa, al lavoro, a scuola.
Non si passava un giorno sen-
za pensare al calcio e a tut-
to quel che girava attorno, al 
nostro pretesto preferito per 
viverlo in spensieratezza da 
ragazzi prima e da uomini poi: 
nessuna forzatura, nessuna 
scure puntata, tutto era lascia-
to all’esperienza, all’istinto, e 
appunto alla nostra umanità.
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L’AZIONARIATO POPOLARE

Molti di voi avranno sentito 
parlare almeno una volta di 
azionariato popolare. Negli 
ultimi anni si è iniziato anche 
in Italia a discutere riguardo il 
coinvolgimento della tifoseria 
nella gestione della società e 
di maggiore partecipazione 
del tifoso alle dinamiche stra-
tegiche e decisionali. E’ sicu-
ramente un buon segno che 
la tematica “azionariato po-
polare” si sia affacciata come 
degna di nota nel mondo 
del calcio, nonostante vada 
sottolineato come anche in 
questo caso, come per mol-
ti altri aspetti, il nostro paese 
stia scontando un ritardo di 
diversi anni rispetto a nazioni 
nelle quali la partecipazione 
di associazioni di tifosi (in Inghil-
terra chiamate trust) è già da 
tempo una realtà consolidata. 
Osservando come il concetto 
di azionariato è concepito e 
strutturato, esistono senza dub-
bio differenze fra le diverse na-
zioni e persino all’interno delle 
nazioni stesse. Sia in Spagna, 
che in Inghilterra, ed ancor di 
più in Germania, il fenomeno 

dice il tabellone di serie B: piog-
gia a dirotto da quelle parti, 
ma almeno ci godremo un bel 
secondo tempo di partita allo 
stadio, riuniti tra la festa ed il 
calore degli amici di sempre. 
Inutile è ogni ulteriore com-
mento, a rivederci a breve 
FRATELLI!
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osteggiare tutte queste scelte 
che minavano le fondamen-
ta di un calcio passionale e a 
misura di tifoso, come piace-
va a noi. Abbiamo provato a 
fermare una deriva sempre più 
commerciale e televisiva di 
quello che per noi resta il gio-
co più bello del mondo. Pur-
troppo il dio denaro ha potuto 
molto di più delle proteste, ed 
oggi ci ritroviamo uno “sport” 
che di passionale, di vero ed 
autentico non ha più quasi nul-
la. I tifosi negli ultimi anni han-
no dovuto ingoiare i rospi più 
amari, hanno dovuto assistere 
sbalorditi alle varie puntate di 
Calciopoli, hanno dovuto assi-
stere impotenti a decisioni bar-
bare, a continui scandali, allo 
svuotamento degli stadi, a po-
litiche repressive senza capo 
né coda, a discriminazioni 
territoriali (quelle vere, non 
quelle che il sistema “appiop-
pa alle curve” per distogliere 
l’attenzione dai reali problemi 
del calcio e per giocare con il 
solito semplice capro espiato-
rio: gli ultras ed il popolo delle 
curve), insomma ad un calcio 
che oggi, soprattutto in Italia, 
ha credibilità pari a zero.
Proprio per le situazioni sopra 
descritte sarebbe quanto mai 
opportuno che il mondo del 

è comunque una realtà cono-
sciuta, legittimata, incentivata 
e funzionante.
Noi della redazione siamo 
convinti che la strada dell’a-
zionariato popolare sia da 
perseguire se si vuole sperare 
di ricreare un legame forte fra 
tifoseria e squadra, se si vuole 
che i concetti di appartenen-
za e di identità tornino ad esse-
re i perni attorno ai quali ruota 
il rapporto tifoso-maglia-città. 
L’azionariato popolare ha l’o-
biettivo di rimettere il tifoso al 
centro dei processi decisionali, 
di far sì che la tifoseria possa 
veramente contare qualco-
sa e non sia solo una realtà 
chiamata a raccolta quando 
serve, per poi essere denigra-
ta alla prima occasione in cui 
decide, ad esempio, di non 
allinearsi con una gestione so-
cietaria. E’ un modo per torna-
re a rispettare il ruolo dei tifosi e 
di renderli parte attiva.
Nel calcio moderno si sono 
praticamente persi tutti i pila-
stri che favorivano l’identifica-
zione: dai giocatori bandiera, 
ai presidenti tifosi, a giorno ed 
orario di gioco unitario, alla 
quasi assenza di dirette televi-
sive, ai numeri dall’1 al 11, etc. 
Come ultras e come tifosi ab-
biamo provato negli anni ad 
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pallone incentivasse esperi-
menti come l’azionariato po-
polare che all’estero sono re-
altà funzionanti e da imitare.
E’ chiaro che per arrivare ad 
uno scopo del genere dovrà 
cambiare la mentalità a livello 
politico-istituzionale e finchè il 
mondo del pallone sarà gesti-
to da loschi affaristi e mercanti 
che pensano solo al denaro 
ed agiscono contro il tifoso 
(soprattutto il tifoso da stadio, il 
primo, vero fruitore dello spet-
tacolo), anziché a suo favore, 
di speranza e fiducia ce n’è 
ben poca! 
Va comunque detto che il tifo-
so stesso, con la propria testa, 
potrebbe fare molto se com-
prendesse meglio la portata 
rivoluzionaria di un approccio 
come quello dell’azionariato 
popolare in cui si segue sem-
plicemente la logica del “più 
siamo meglio è” e nel quale il 
gesto economico di ogni sin-
golo, la sua partecipazione at-
tiva, diventa fondamentale.
Il modello forse più interessan-
te e più chiacchierato degli 
ultimi anni è quello tedesco. 
Guardiamo alla Germania 
come terra in cui vediamo sta-
di pieni (le statistiche parlano 
di una presenza media negli 
stadi tedeschi circa doppia 

di quella italiana), un livello 
di repressione tollerabile, una 
politica di prezzi dei biglietti in-
telligente, il mantenimento del 
safe standing (curve con posti 
in piedi) e soprattutto, tema di 
questo articolo, esperienze di 
azionariato popolare tutelate 
e promosse dalla legge. Lo sta-
tuto della Federcalcio tedesca 
(DFB) prevede la regola del 
50%+1, ossia sostanzialmente il 
club sponsor (cioè i tifosi, soci 
dell’associazione) deve dete-
nere la quota di maggioranza 
della società. Questa regola 
ha il duplice intento di salva-
guardare l’influenza dei tifosi 
nel processo decisionale e di 
evitare distorsioni della com-
petizione sportiva (in Italia per 
es. si permettono situazioni de-
bitorie pesantissime) oltre che 
l’entrata in gioco di specula-
tori senza scrupoli nel mondo 
del pallone (è peraltro di que-
sti giorni la notizia che Cellino, 
interessato all’acquisto del 
Leeds United, sia stato consi-
derato dalla FA (federazione 
inglese) persona inaffidabile, 
a seguito di una condanna di 
primo grado per evasione fi-
scale ricevuta in Italia).
Il modello più noto e sulla cre-
sta dell’onda in questi tempi è 
quello del Borussia Dortmund. 
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una parte della credibilità per-
sa. I tifosi da noi devono assolu-
tamente tornare al centro del 
palcoscenico, essendo i veri e 
unici depositari della maglia. Si 
deve quanto prima rafforzare il 
senso di comunità attorno alla 
propria squadra, il legame fra 
la piazza, la tifoseria, e la ma-
glia, unico ed impareggiabile 
simbolo cittadino.
Vicenza si dice sia famosa per 
tre cose: il Palladio, l’oro ed il 
Lanerossi Vicenza. Ecco per-
ché noi appoggiamo ferma-
mente l’azionariato popolare 
a Vicenza, rappresentato dalla 
“Nobile Provinciale”, ed invitia-
mo tutti, ultras, tifosi, appassio-
nati, sportivi tutti, ad informar-
si e prendere parte a questo 
splendido progetto, lasciando 
da parte qualsiasi bega, ini-
micizia, antipatia personale, 
in nome di un bene comune, 
che è più grande di tutto, e si 
chiama LANEROSSI VICENZA.

A Dortmund vi sono 55.000 
abbonati, 80.000 tifosi fissi ad 
ogni partita (di cui 25.000 sono 
il yellow wall, il muro giallo), e 
95.000 sono i soci dell’associa-
zione di tifosi. In un’intervista 
rilasciata qualche tempo fa, 
l’amministratore delegato del 
Borussia Dortmund, Hans-Joa-
chim Watzke, dichiara quanto 
segue: “nessun fan del Borus-
sia Dortmund ha una sensazio-
ne di essere un cliente. I tifosi 
tedeschi non vogliono sentirsi 
come uno spettatore che va 
a teatro o all’opera. Vogliono 
sentirsi parte del tutto. Sono 
attratti dall’atmosfera unica 
di uno degli ultimi grandi club 
romantici d’Europa, dove i bi-
glietti, la birra, sono a buon 
mercato, i tifosi sono messi in 
primo piano e si ha una sensa-
zione straordinaria di ritorno al 
passato, piena di passione, di 
energia, il miglior club per pub-
blico al mondo, forse può ri-
cordare qualcosa che il calcio 
inglese ha smarrito’’. E’ vero, 
in Germania esiste una cultura 
dell’associazionismo forse più 
radicata rispetto alla mentalità 
italiana, ma è senza dubbio a 
questi modelli che il calcio ita-
liano dovrà guardare se vorrà 
salvarsi dalla deriva degli ultimi 
decenni e riacquistare almeno 
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BREVI: HILLSBOROUGH

Come risposta all’invito girato 
on-line in cui il Liverpool Foot-
ball Club invitava tutti i tifosi 
del mondo ad inviare loro una 
sciarpa della propria squa-
dra del cuore e scrivere una 
nota personale dedicata alle 
famiglie per commemorare il 
venticinquesimo anniversario 
della tragedia di Hillsborough 
nella quale, il 15 aprile 1989, 
nell’impianto di Sheffield dove 
si sarebbe dovuta giocare la 
semifinale di Fa Cup tra i Reds 
e il Nottingham Forest, persero 
la vita 96 tifosi del Liverpool, LA 
VICENZA ULTRAS ha voluto por-
gere i suoi omaggi ai familiari e 
ai loro cari con queste parole: 
In memory of victims, we keep 
on carrying on our ultras men-
tality (in memoria delle vittime, 
continuiamo a portare avanti 
la nostra mentalità ultras).
I vessilli di tutto il mondo, tra 
cui la nostra sciarpa GRADINA-
TA SUD – LANEROSSI VICENZA, 
saranno raccolti e posizionati 

sul terreno di gioco ad Anfield 
Road, per comporre il numero 
96 in ricordo delle vittime.
Vogliamo far presente che, 
fino al 2012, i tifosi del Liver-
pool vennero ingiustamente 
accusati da stampa e opi-
nione pubblica di essere stati 
i primi responsabili, ma oggi, 
grazie ad una nuova inchiesta 
dell’Hillsborough Independent 
Panel, sono state ufficialmente 
riconosciute le colpe della po-
lizia di South Yorkshire e sono 
state fatte le pubbliche scuse 
del premier Cameron ai pa-
renti delle vittime.



APPUNTAMENTI

NO GHE XÈ MAI GNENTE 
IN GIRO?

VICENZA

• RIUNIONE LA VICENZA 
ULTRAS, bar Stadio dalle 21 
di sera, 7 MAGGIO. Appun-
tamento mensile imprescindi-
bile per conoscersi e parlare 
della nostra Gradinata.

• JACK LA MOTTA AND 
YOUR BONES (Country-Ga-
rage/Rock) The BIG (VI), 11 
APRILE. Band da Lonigo in 
pieno stile country con tanto 
di stivali e cappelli da cow-
boy d’ordinanza, ma senza 
distintivo.

• POLAR FOR THE MASSES 
(Alt-Rock) Bocciodromo (VI), 
12 APRILE. Valida band loca-
le con ottima attitudine live.

• DOME LA MUERTE AND 
THE DIGGERS (Punk Rock); 
E20, Alte Ceccato, 12 APRILE. 
Instancabile pezzo di storia del 
punk rock italico.

• TRE ALLEGRI RAGAZ-
ZI MORTI (Pop-Rock) Vinile 
(Rosà), 16 APRILE. Tappa del 
mini tour dei mascherati trentini 
con scaletta di sole canzoni del 
loro esordio, a vent’anni dallo 
stesso.

• BIG JOHN BATES (Southern 
Gothic/Rock’n’roll) + Elli de 
Mon (Garage Blues); E20, Alte 
Ceccato, 19 APRILE. Main act 
dell’estroso canadese Big John 
Bates e a suo supporto una no-
vità nostrana: “one girl band” 
armata di chitarra resofoni-
ca, grancassa, sonagli ed una 
splendida voce. Da sposare.

• M E R C A T I N O 
COMPRO,VENDO E SCAM-
BIO, Bar Madero (Vi), 25 APRI-
LE. Un’occasione per stare 
insieme ‘‘vecchie e nuove 
leve’’ scambiandoci materiale 
ultras,racconti ultras e comodi 
boccali di birra ultras.



PD

• QUILT (Psychedelic/Indie 
Rock) Pulse (PD), 11 APRILE. 
Con loro si svaria da atmosfe-
re psichedeliche anni ‘60 a 
più vivaci ritmi garage, su cui 
cinguetta un gran bel pezzo di 
figliola dalla voce suadente.

• PIERO PELÙ (Rock) Gran 
Teatro Geox (PD), 12 APRILE.  
Xè proprio lù.

VR

• MONACI DEL SURF (Surf 
Rock/Rock’n’roll) Sin City, Ne-
grar (VR), 11 APRILE. Tre cef-
fi travestiti da luchadores che 
reinterpretano ottimamente in 
chiave surf pezzi famosi dei più 
svariati generi, vi chiederete se 
siete finiti in un film di Tarantino.

• LE LUCI DELLA CENTRALE 
ELETTRICA (Folk/Alt Rock) Au-
ditorium Malkovich (VR)., 18 
APRILE. Seguo la regola: “se 
non hai niente di buono da 
dire, non dire niente”.

VE

• SOVIET SOVIET (Post Punk/
Dark Wave) Studio 2, Vigono-
vo (VE), 12 APRILE.  Riffoni di 
basso scuola Joy Division, chi-
tarre distorte e glaciali, batte-
ria in sedicesimi e timbro voca-
le rubato a Molko dei Placebo, 
il tutto alla velocità della luce, 
meritano.

TV

• THE STRANGLERS (Punk 
Rock) New Age, Roncade 
(TV), 9 APRILE.  Torna in Italia 
la storica punk band per fe-
steggiare i 40 anni di attività.

• BUD SPENCER BLUES EX-
PLOSION (Blues/Rock) New 
Age, Roncade (TV), 26 APRI-
LE.  Duo romano chitarra-
batteria,i loro fan se li sono 
guadagnati coi live, dove 
emerge tutta la bravura ma 
soprattutto la potenza disuma-
na del loro suono.
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