
Davvero fantastici i 3 giorni passati ospiti dei  ragazzi di Erfurt! Un  pullmino da 9 ha viaggiato durante la notte di 

Mercoledì  30 Ottobre in modo da arrivare a destinazione la mattina seguente. Questa volta a differenza delle trasferte  

precedenti nel capoluogo della Turingia, abbiamo avuto il tempo anche di poter visitare e apprezzare il centro storico della  

città e di passare più tempo insieme agli amici degli Erfordia Ultras  i quali come sempre ci hanno riservato un'accoglienza 

invidiabile.  Dunque  i  primi  due  giorni  sono  volati  via  visitando  la  città,  supportando  i  padroni  di  casa  durante  

l'allestimento della coreografia in vista della partita e dedicandoci a lunghe serate in cui non potevano mancare le immense 

bevute di gruppo . Di più non si poteva sperare! Finalmente è poi giunto il giorno del match e nonostante le pochissime ore 

di sonno sulle spalle, fin dal primo mattino siamo tutti a rapporto nel loro punto di ritrovo per una abbondante colazione  

tutti assieme. Sabato 2 Novembre  allo Steigerwaldstadion  di Erfurt si 

gioca l'incontro di campionato Rot-Weiss Erfurt vs Chemnitzer FC che da 

giornali e tv è considerato un derby ma per gli Ultras  non è ne più ne meno che 



un match qualunque dato il rapporto di rispetto che vige tra le due tifoserie. Nonostante questo è previsto allo stadio un 

buon afflusso di tifosi e gli  Ultras hanno organizzato per l'occasione una coreografia che coinvolge tutta la tribuna con 

cartoncini bianco e rossi divisi per settore accompagnati in balaustra da uno striscione lungo più di 140 metri  che recita 

“RWE il mio cuore batte solo per te! RWE sei tutto per me!”. Raggiungiamo lo stadio in mattinata e notiamo fin da subito 

che  le  carovane  di  tifosi  dirette  allo  Steigerwaldstadion sono  già  in  moto,  tutte  sorvegliate  a  vista  da  un  notevole 

spiegamento di forze dell'ordine  pronte a chiedere  i  documenti al minimo battito di ciglia.  Il  pre-partita lo passiamo 

facendo la spola tra le gradinate in cui aiutiamo le decine e decine  di ragazzi impegnati nell'allestimento della coreografia 

iniziale e  i  diversi  gabbiotti  presenti  davanti  al  piazzale  della  tribuna  dove  si  potevano  gustare  ottime  r osette  con 

salsiccione tipico accompagnate da  fresca birra alla spina. Da evidenziare che l'odierna  fanzine “Block 3” autoprodotta 

dagli Erfordia Ultras riporta in prima pagina il nostro e il loro stemma uniti in una cosa sola come a voler rimarcare a tutti 

i presenti  il forte legame che unisce le nostre tifoserie . Raggiungiamo i gradoni a pochi minuti dall'inizio della partita e 

possiamo notare che  il  settore ospiti di  fronte a  noi  è  occupato da  circa 500 tifosi bianco-blu  ,  in  tutto lo  stadio  si 

conteranno circa 7000 presenti . All'entrata delle squadre in campo è il momento di alzare ognuno il cartoncino  posizionato 

nel proprio seggiolino... il colpo d'occhio è davvero notevole! Terminata la coreografia ben riuscita e una volta staccato il 

lungo striscione  in balaustra è il momento di attaccare  i nostri vessilli di rappresentanza ,così appendiamo al centro del 

settore  lo  striscione  “LCM” insieme  all'immancabile  pezza  “DIFFIDATI  LEGIONE”.  Per  l'occasione  abbiamo 

“rispolverato dalla cantina” anche il vecchio  bandierone  verde-bianco-rosso griffato  LEGIONE CYBEA  che ormai da 

tanti anni non trova più posto sui gradoni degli stadi italiani  in quanto una stupida legge del 2007 ne vieta l'esposizione 

senza previa  autorizzazione della questura . I  Rot-Weiss segnano il gol del vantaggio nei primi due minuti di gara e il 

settore  esplode  in  una  scomposta  esultanza  .  Possiamo  dire  che  questa  sarà  l'unica  emozione  che  gli  11  in  campo 

regaleranno ai tifosi ma questo non scoraggia di certo il settore degli Ultras che non smette un attimo di incitare la squadra. 

Classico  tifo all'italiana vecchio stile: tante bandiere e bandieroni, tamburo, battimani, sciarpate e chi più ne ha più ne 

metta... sembrano non stancarsi mai. Quando la partita volge al termine, dopo l'urlo di gioia lanciato al cielo per i tre punti 

conquistati è il momento del simbolico abbraccio con la squadra che corre compatta sotto il nostro settore. A questo punto,  

forse cogliendoci anche un po' di sorpresa, il lanciacori lancia al cielo un coro a noi molto noto che fa  “FINO ALLA 

FINE.. FORZA MASSESE!” seguito nonostante la difficoltà della lingua, con nostro grande piacere, dalla maggior parte  

dei presenti. Dunque il fine partita sarà tutto dedicato ad un emozionante reciproco scambio di cori in favore dell' amicizia 

che da qualche anno lega gli  Ultras bianconeri ai  Rot-Weiss di  Erfurt  . Per  gente come noi che vive di  gradinate e di 

striscioni  questi  sono  momenti  davvero  memorabili!  Purtroppo  giunge  anche  il  tempo  dei  saluti  in  quanto  il  giorno  

seguente,  Domenica 3 Novembre, la Massese scenderà in campo contro il Castelfranco e naturalmente noi sappiamo bene 

che il nostro posto al fischio d'inizio dovrà essere sui gradoni  della Curva Alessandro Balloni . Troviamo ancora il tempo 

per una foto di gruppo e per l'ultimo scambio di saluti, certi che comunque sia ci rivedremo presto. A questo punto ci  

separano da  Massa “solo” i soliti  più di 1000 km e nonostante varie peripezie in mattinata riusciamo a raggiungere la 

nostra amata città . Giusto il tempo di una doccia veloce, una colazione dopo tre giorni tra le mura domestiche e neanche a  

dirlo l'appuntamento è di nuovo allo stadio , questa volta al “Degli Oliveti”! Chiudiamo il resoconto della nostra trasferta a 

Erfurt ringraziando naturalmente tutti i ragazzi degli Erfordia Ultras e dei gruppi a loro vicini che ancora una volta ci  

hanno ospitato e ci hanno fatto sentire come se fossimo a casa nostra... FORZA MASSESE!  FORZA RWE!



A causa  della  diretta su Raisport la  partita  Clodiense-Massese si  disputa  di  Sabato alle  ore  14 causando non pochi 

problemi a diversi tifosi bianconeri  che data la giornata lavorativa sono costretti a saltare l'appuntamento o nella migliore  

delle ipotesi a chiedere ferie. Una macchina targata LCM partirà più tardi proprio per questo motivo arrivando di fatto a 

partita iniziata. L'altra vettura invece riesce a partire abbastanza presto alla volta di Chioggia, la prima delle due trasferte 

della stagione in terra veneta. Il viaggio passa tranquillo e arriviamo a destinazione con un'oretta d'anticipo. Questo ci  

permette una volta individuata la  zona dello stadio di fare un giretto con annessa  bevuta in un accogliente  baretto in 

centro città  . Balza all'occhio come da queste parti ci sia l'uso comune dell'aperitivo, infatti il posto è ben affollato e a  

nessuno manca tra le mani uno spritz o un campari... Giunta l'ora della partita torniamo allo stadio ed entriamo quando le 

squadre stanno facendo il loro ingresso sul terreno di gioco. L'impianto calcistico appare piuttosto datato ma la struttura 

nel complesso è dignitosa e di altro spessore rispetto alla maggior parte dei campetti che calpestiamo ultimamente. La  

squadra di casa non è riconosciuta dagli ultras che una volta seguivano il Chioggia Sottomarina, infatti dopo la scomparsa 

di questa compagine il tifo chioggiotto non sentendosi rappresentato da quest'ultima realtà ha deciso di non seguire le sorti 

dell'attuale Clodiense . Sui gradoni ci sarà solo una marmaglia di bambini veramente fastidiosi che dovremo sopportare ahi  

noi soprattutto nella seconda metà della partita. Noi, una volta fatto gruppo insieme alle altre macchinate dell'MK ci 

sistemiamo in gradinata, attacchiamo le pezze alla recinzione e iniziamo a cantare. Sosteniamo la maglia e i diffidati non 

facendo mancare il supporto agli  undici in campo . Undici che purtroppo anche oggi incappano in un'altra sconfitta , la 

quarta sulle undici giornate totali. Speravamo che dopo la vittoria di  Domenica scorsa ci fosse stato per così dire uno 

“sblocco mentale”, ma così non è stato e a distanza di soli sei giorni subiamo un altro duro colpo che ci farà sprofondare a -9 

dalla vetta . La rabbia alla fine dei 90 minuti  è parecchia e ne segue inevitabilmente un altro faccia a faccia con mister e 

giocatori , questa volta più duro e diretto, in modo da fare capire agli interessati il peso della casacca che indossano sia la 

domenica come nell'arco di tutta la settimana durante anche un semplice allenamento! Noi siamo l' U.S.MASSESE1919 e 

non ci possiamo permettere di fare simili figure contro squadre del calibro della Clodiense(?!!). L'inizio di campionato è 

stato degno del nostro nome inanellando una bella serie di vittorie  che ci 

aveva assicurato la vetta  di questo fottuto campionato  di  Serie D; strada 

facendo abbiamo a dire poco perso di vista la retta  via ma quello che 

non  dobbiamo  assolutamente  dimenticare  è  invece  che  non  possiamo 

permetterci  di  adagiarci  ad un campionato di metà classifica  in un

girone dove si leggono squadre con nomi da competizioni amatoriali  o 

da tornei di calcetto invernale ! Riprendiamoci al più presto, alziamo la testa 

e reagiamo... e i primi che devono fare ciò sono squadra e allenatore dato che il supporto 

della Curva  fino ad oggi non si può di certo dire che è mai  venuto a mancare! 

Deve esserci a partire da oggi una maledetta inversione di marcia 

per ritrovare quella strada che ci porterà alla vittoria, e con “vittoria” 

intendiamo una lunga  serie  di  3 punti  che ormai da troppe settimane 

abbiamo lasciato, in modo da tornare al più presto in piena corsa campionato!



Oggi  12° GIORNATA
MONTICHIARI-SANCOLOMBAN

CORREGGESE – T. CECCATO

FORCOLI – FIDENZA

FORMIGINE – RICCIONE

IMOLESE – CLODIENSE

LUCCHESE – PALAZZOLO

MASSESE – F. JUVENTUS

MEZZOLARA-CASTELFRANCO

ROMAGNA C.-CAMAIORE

                                                                  la disfatta della tessera e
                                                           la passione intransigente dei tifosi!
Un derby nato male fin dal principio che è divenuto un caso nazionale . Figuriamoci qual'è quell'accaduto riguardante gli 
Ultras che non viene scandagliato con la lente d'ingrandimento dai mass-media . Vogliamo dedicare solo poche righe perché 
già tanto è stato detto da tanti, però allo stesso tempo non potevamo fare finta di nulla. Nel 2009/2010 lo Stato crea la 
Tessera del Tifoso che a detta loro divide i tifosi  “buoni” da quelli  “cattivi”  permettendo ai primi di andare in trasferta 
liberamente costringendo invece a casa i secondi. Il caso vuole che i Nocerini  insieme, inizialmente, a davvero poche altre 
curve d'Italia sottoscrivono  la tessera, dunque decidono di sottostare alla nuova  circolare ministeriale con in cambio il 
privilegio  (?!)  di  poter  andare in trasferta  .  10 Novembre 2013,  il  calendario della  vecchia  Serie  C1 segna la  partita 
Salernitana-Nocerina  , derby che non si disputa da  più di vent'anni  . Accade l'impensabile: nonostante i Nocerini siano 
stati tra i primi a sottoscrivere la tdt, il  prefetto di Salerno decide che non sono più “buoni” e gli  vieta la trasferta per 
motivi di ordine pubblico andando di fatto a sancire la totale, palese, tragicomica disfatta della Tessera del Tifoso. Della 
serie: anziché organizzare in modo chiaro e strutturato un evento sportivo in modo da consentire il normale svolgimento 
dello stesso e agevolando ai cittadini la parteciparne di massa, vietiamo la presenza a una parte degli stessi e risolviamo il 
problema . Da qui la forte presa di posizione degli Ultras molossi che viene annunciata in settimana con un comunicato e 
messa in atto la mattina del derby : viene richiesto ai propri giocatori di rispondere alle limitizioni e all'ingiustizia che lo 
Stato ha riservato ai tifosi nocerini  con una protesta tanto simbolica  quanto eclatante , ostacolare il normale svolgimento 
della gara perchè senza tifosi  al seguito quei colori  che i giocatori andavano a rappresentare, in quel rettangolo verde non 
avevano nemmeno il motivo di essere presenti! I giocatori fanno quanto deciso, il derby dura solo pochi minuti , i grandi del 
calcio  si  rendono conto che nonostante gli  anni passino  il  calcio è ancora della gente...  i  lor signori perdono la testa, 
stravolgono la realtà dei fatti , inventano  violenza , commissionano D.A.Spo , promettono un ulteriore stretta repressiva ! 
Questi sono stati i passaggi di un derby che ha dimostrato a tutti due cose fondamentali: l'inutilità  della tessera del tifoso e 
la tenace  e intransigente passione  che lega i tifosi alla propria squadra, molto più forte di pay-tv, limitazioni e repressione! 

Da segnalare al seguito della Fortis Juventus gli Ultras Borgo che, stando alle notizie trovate  
sul web, è un gruppo in attività da oltre dieci anni al sostegno dei biancoverdi. Rivalità storiche  
con Barberino e San Piero. Da qualche anno coltivano un'amicizia con i ragazzi di Lucca.

     

La Legione  Cybea, affronta la trasferta  a Riccione  di Domenica prossima con mezzi  propri. Per chi  volesse venire 

in trasferta con Noi  può passare  da Via Cairoli  33. Gli orari verranno comunicati  al momento dell’iscrizione..

Prossima 13°GIORNATA
CAMAIORE – IMOLESE

FIDENZA – FORMIGINE

F.JUVENTUS – CORREGGESE

MEZZOLARA – LUCCHESE

PALAZZOLO – ROMAGNA C.

RICCIONE – MASSESE

SANCOLOMBANO – CLODIENSE

T. CECCATO – MONTICHIARI

CASTELFRANCO - FORCOLI

CLASSIFICA: CORREGGESE 

28; THERMAL C, LUCCHESE 25; 

F.JUVENTUS, ROMAGNA C 22; 

MASSESE 19; MEZZOLARA, 

FORMIGINE 18; CASTELFRANCO 

15; CLODIENSE, MONTICHIARI 

12; SANCOLOMBANO11; 

RICCIONE, PALAZZOLO, 

IMOLESE 10; CAMAIORE 8, 

FIDENZA 6; FORCOLI 2.


