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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dedichiamo questo numero di Rossoblu a tutti gli amici e a tutto il popolo sardo...  
...Siamo con voi !!! Forza Sardegna !!! VIRTUS*FANS 

Viene difficile sinceramente riuscire a scrivere un redazionale sportivo oggi, dopo aver visto scorrere 
tutte quelle immagini di morte, devastazione, disperazione che sono arrivate dalla Sardegna in questi 
giorni. Una terra meravigliosa toccata da una tragedia improvvisa, inaspettata, arrivata in un attimo 
dal cielo in un tranquillo lunedì autunnale...il tutto solo poche ore dopo che molti di noi virtussini 
avevano lasciato quell'isola, avendo seguito la nostra Virtus in terra sarda per l'attesissima sfida di 
Sassari contro la Torres. Viene difficile oggi scrivere, perchè noi virtussini siamo passati dall'euforia di 
una due giorni indimenticabile all'amarezza, all'apprensione e alla tristezza nel rivedere alcuni dei 
bellissimi paesi nei quali eravamo stati il sabato e la domenica completamente devastati dalla furia 
della natura e solo dodici ore dopo la nostra partenza da quella meravigliosa terra. Vogliamo mandare 
il nostro forte abbraccio a tutti gli amici, le amiche, le famiglie colpite da questa tragedia ed il nostro 
pensiero in questa domenica di sport sarà tutto per loro. Forza Sardegna !!!!  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Oggi la nostra Virtus gioca una nuova importantissima sfida contro un Renate che ci supera in 
classifica di due punti, in una giornata che vede altre sfide di cartello nel nostro girone, con scontri 
diretti nella parte alta della classifica. La Virtus oggi in classifica è ottava, da sola, dopo dodici 
giornate e oggi potrebbe essere l'occasione d'oro per allungare ancor di più il distacco dalla nona in 
classifica e affermarsi così tra le squadre candidate ad aspirare a quei primi otto posti in classifica che 
quest'anno valgono una promozione diretta in Prima Divisione (la vecchia C1). Un'occasione che la 
nostra Virtus deve giocarsi con il massimo della concentrazione senza adagiarsi sulla bellissima e 
storica vittoria di sette giorni fa in quel di Sassari. Noi ci crediamo e dopo aver visto la Virtus in azione 
a Sassari, siamo ancora più convinti che la squadra virtussina stia acquisendo domenica dopo 
domenica la giusta mentalità per questa difficile categoria e anche oggi, come al solito, noi dagli spalti 
proveremo a spingere i nostri ragazzi alla vittoria. Crediamoci tutti insieme e sosteniamo a gran voce i 
rossoblu !!!!! Forza ragazzi !!!! VIRTUS*FANS 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13° Giornata Lega Pro Seconda Divisione Girone A:  Bassano - Monza / Bellaria - Santarcangelo / 
Bra - Forlì / Castiglione - Cuneo / Mantova - Alessandria / Pergolettese - Torres / Rimini - Delta Porto 
Tolle / Spal - Real Vicenza / Virtus Vecomp Verona – Renate 
 

 

Classifica:  Bassano Virtus 24, Real Vicenza 23, Santarcangelo 22, Rimini (-1) 21, Renate 20, 
Pergolettese 19, Monza 19, VIRTUS VECOMP VERONA 18, Cuneo 16, Alessandria 15, Spal 15, 
Mantova 15, Forlì 12, Delta Porto Tolle 11, Bellaria Igea (-1) 11, Torres 10, Castiglione 9, Bra 5 

PROSSIMO TURNO: 01-12-2013 ALESSANDRIA - VIRTUS VECOMP VERONA  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

L'avversario di oggi:  L'Associazione Calcio Renate è una società calcistica con sede a Renate 
(Monza Brianza). Venne fondata nell'immediato dopoguerra da un gruppo di abitanti del posto, grandi 
appassionati di calcio, che scelsero per la neonata società i colori nero e azzurro in onore della loro 
squadra del cuore: l'Inter. Dopo una lunga militanza nei campionati regionali, nel 2005 ottiene una 
storica promozione in Serie D. Nel 2005-2006, 2006-2007 e 2007-2008 il Renate ottiene la salvezza. 
Nella stagione 2008-2009 il Renate arriva secondo dietro la Pro Belvedere Vercelli e raggiunge le 
semifinali dei play-off, perse contro la Nocerina. Nella stagione 2009-2010 si classifica in quinta 



posizione, guadagnandosi per la seconda volta consecutiva l'accesso ai play-off. Nella fase a 
eliminazione diretta batte prima 3-0 l'AlzanoCene e poi 2-0 il Darfo Boario conquistando nuovamente 
l'accesso ai play-off nazionali nei quali però racimola una sola vittoria e classificandosi così all'ultimo 
posto del Triangolare 2. 
Qualificatasi la stagione precedente alla Coppa Italia (Tim Cup), la squadra viene eliminata al Primo 
Turno per 3-2 dalla Ternana. Il 4 agosto 2010, il consiglio federale ha ufficializzato il ripescaggio 
dell'A.C. Renate in Lega Pro Seconda Divisione assegnandola al girone A. A causa delle piccole 
dimensioni dello Stadio Mario Riboldi di Renate, non a norma per ospitare partite di Lega Pro, la 
squadra gioca le partite casalinghe allo Stadio Città di Meda nel comune di Meda. 
Il 13 ottobre 2010, dopo 7 giornate di campionato e con soli 3 punti in classifica che valgono il 
provvisorio penultimo posto, viene esonerato l'allenatore Giuliano Dell'Orto. La panchina viene 
affidata a Simone Boldini, che riesce a qualificare la squadra brianzola ai Play-off perdendo però in 
semifinale con il Feralpi Salò. Nella successiva Lega Pro Seconda Divisione 2011-2012, agli ordini del 
nuovo allenatore Oscar Magoni, la squadra ottiene agevolmente la salvezza con due giornate di 
anticipo. Nella stagione di Lega Pro Seconda Divisione 2012-2013 la squadra ottiene l'accesso ai 
play-off grazie al 6º posto in campionato, ma viene sconfitto in semifinale dall'Unione Venezia. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VIRTUS FANS A SASSARI 16-11-2013 
La trasferta in terra sarda la sognavamo da anni, già negli scorsi campionati di serie D speravamo che 
qualche squadra sarda venisse inserita nel nostro girone....abbiamo dovuto aspettare la Lega Pro 
affinchè questo sogno si avverasse. La trasferta in Sardegna ha quel sapore di trasferta europea, per 
il fatto che rispettiamo tantissimo il popolo sardo e vediamo questa meravigliosa isola come una vera 
e propria nazione, in tutto e per tutto. A causa dell'anticipo al sabato siamo stati costretti ad acquistare 
un ulteriore biglietto aereo, visto che avevamo già prenotato i nostri voli andata e ritorno per la 
domenica: nessuno infatti poteva prevedere che poi tutte le partite previste per la domenica 17 
sarebbero state anticipate al sabato 16 novembre, per un match della nazionale Under 20 contro la 
Norvegia....Cose che capitano....ed ecco che all'alba del fatidico sabato la truppa rossoblu prende 
strada per l'aeroporto di Orio al Serio, volo alle 8,20 di mattina, si atterra ad Alghero alle 9,40, 
recuperiamo un mezzo a noleggio e via direzione Sassari. Appuntamento al Piccolo Bar in Via 
Tempio, dove ad attenderci degli amici sassaresi ed alcuni Virtus Fans isolani arrivati dal cagliaritano 
e dall'oristanese....e quindi.... giù di birra Ichnusa !!!! Dopo numerosi brindisi ci spostiamo verso lo 
stadio ed il piccolo corteo virtussino raggiunge l'ingresso tribuna, dal quale gli addetti alla sicurezza ci 
fanno entrare, percorrere tutta la tribuna fino al settore ospiti (sebbene noi tutti non tesserati con 
biglietto di tribuna, gli addetti decidono comunque di aprire il settore ospiti per questioni di ordine 
pubblico). Che emozione essere allo stadio Sanna di Sassari, appendiamo i nostri drappi e via a 
sventolare le nostre bandiere per la prima volta nella storia della Virtus in terra sarda !!!! Siamo in 
dodici ma cantiamo per trenta !!!! E ci facciamo sentire da tutto lo stadio (lo sottolineeranno anche 
alcuni siti locali)....la partita è importantissima, su entrambi i fronti si vuole la vittoria...noi ci crediamo e 
spingiamo i nostri ragazzi che rispondono alla grande....al 23° Mensah si invola e viene atterrato in 
area dal portiere sassarese, calcio di rigore...dal dischetto Thomas Frendo che non sbaglia per 
l'euforia dei virtussini in gradinata ed in campo....ma non passano neppure tre minuti e la Torres trova 
il pareggio con una punizione perfetta di Sentinelli. Tutto da rifare, ma la Virtus non molla. Finisce il 
primo tempo sull'1-1....ed ecco che un gruppo di ultras locali dalla recinzione sul retro del settore 
ospiti sembra inveire contro di noi dandoci dei tesserati....raggiungiamo la recinzione e spieghiamo la 
nostra posizione ferma anti-tessera, capiscono di avere cannato in pieno e mollano subito la 
cosa...ricomincia la partita, un secondo tempo tutto virtussino, Al 23° corner che si trasforma in gol 
quando, sul cross dalla bandierina, Conti stacca bene di testa e insacca alle spalle del portiere 
Migani. Ed è gran festa sugli spalti !!!! Il finale ci regala ancora altre belle azioni delle Virtus, 



l'espulsione del torresino Sentinelli (che sarà beccato dal pubblico locale) fino al triplice fischio finale 
con tutta la squadra che corre esultando sotto il settore dei dodici fedelissimi che mai hanno smesso 
di incitare i propri colori e i propri beniamini !!!!! Che festa !!!!! E non è finita, visto che per la serata 
con gli amici di Gonnostramatza, nell'oristanese, si è organizzata una grande festa rossoblu con 
concerto e dj set fino alle 6 del mattino....il tutto preceduto da una bellissima cena con prodotti tipici 
sardi !!!!! La domenica poi altro super pranzo ospiti dagli amici di Gonnostramatza e poi ad Uras a dar 
man forte alle Brigate Alcoliche Uresi a sostenere in gradinata la loro squadra di hockey su prato che 
si giocava l'ultimo match del girone di andata contro il Pisa. L'Uras vince 4-3....ennesima esperienza 
bellissima come tutto il vissuto di questi meravigliosi due giorni sardi che ci porteremo nel cuore a 
vita...abbiamo incontrato vecchi e nuovi amici che ci hanno regalato momenti indimenticabili, amici 
che speriamo di poter riabbracciare tutti al più presto !!!! Facciamo rientro in continente nella 
serata...ma la nostra felicità sarà smorzata il giorno successivo, quel maledetto lunedì 18 novembre, 
quando il ciclone si abbatterà proprio su quei paesi che avevamo visitato poche ore prima...una 
tragedia che nessuno di noi avrebbe mai potuto immaginare in quei momenti di festa trascorsi in terra 
sarda....il nostro pensiero va a tutte le famiglie toccate da questa immane tragedia che ha portato 
morte e devastazione nel cuore della Sardegna...esprimiamo tutta la nostra solidarietà agli amici e al 
popolo sardo sicuri che riusciranno ad rialzarsi, a testa alta, come è nel loro stile....Forza Sardegna !!!! 
VIRTUS*FANS 

   
I Virtus Fans a Sassari 16-11-2013 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La tessera si è fermata a Salerno....e a Carpi 
 

Si è fatto un gran parlare nelle ultime due settimane dei fatti di Salerno di domenica 10 novembre 
quando l'attesissimo derby Salernitana-Nocerina si è risolto con una partita sospesa dopo pochi 
minuti di gioco perchè la Nocerina rimasta con soli sei giocatori non poteva per regolamento 
continuare a giocare. I giocatori della squadra di Nocera, su pressione dei loro ultras, ai quali era stato 



vietato di assistere alla partita, a meno di 20 km di distanza, anche possedendo la Tessera Del Tifoso, 
avevano deciso di non disputare quel match così importante in assenza dei propri sostenitori. La 
faccenda si sarebbe potuta chiudere con un semplice 0-3 a tavolino e il rimborso dei tagliandi 
acquistati (cose che tra l’altro probabilmente avverranno lo stesso) ma invece no! Infatti, accade che il 
questore di Salerno, in preda a qualche mania di protagonismo o alla ricerca di encomi per il 
“magistrale mantenimento dell’ordine pubblico”, decida di costringere i calciatori nocerini a scendere 
in campo, nonostante loro non ne abbiamo la benché minima voglia, “obbligandoli” a mettere in atto, 
nel modo in cui si è visto, le loro reali intenzioni. Ed ecco che da quell'istante se ne sono cominciate a 
leggere e sentire di tutti i colori, con gli ultras ancora una volta bersaglio principale di televisioni, 
giornali e radio, messi alla gogna in quanto considerati i responsabili di questa "brutta" pagina di 
calcio moderno, riuscendo ancora a rovesciare la frittata e mettendo ancora una volta le vittime sul 
banco degli imputati. Parlo di vittime in quanto ritengo che, sebbene personalmente in disaccordo con 
chi come ultras sottoscriva la tessera del tifoso, i supporters nocerini avessero in quanto tesserati il 
pieno diritto di poter seguire la propria squadra nella trasferta di Salerno. La tessera del tifoso infatti 
dovrebbe garantire ad ogni tifoso di poter seguire sempre e comunque la propria squadra, è uno 
strumento che è stato introdotto proprio per questa motivazione. I fatti di Salerno dimostrano ancora 
una volta la sconfitta di tale strumento, dimostrando che la tessera del tifoso non serva assolutamente 
a nulla anzi crei ancor di più problemi di ordine pubblico. Da Salerno infatti passiamo a Modena, dove 
domenica scorsa si è giocato un altro caldo derby, Modena-Carpi ed anche in questa occasione la 
gestione della vendita dei biglietti e della questione tessera del tifoso ha veramente toccato il ridicolo 
con metodologie e tempi di acquisto dei biglietti della partita, che hanno visto i tifosi delle due squadre 
essere divisi in ben sei categorie diverse tra loro: tifosi del Carpi residenti a Carpi, tifosi del Modena 
residenti a Modena, tifosi del Modena residenti a Carpi, tifosi del Carpi residenti a Modena, tifosi del 
Modena non residenti né a Carpi né a Modena, tifosi del Carpi non residenti né a Carpi né a Modena. 
Inoltre i sostenitori del Carpi sprovvisti di tessera del tifoso potevano accedere allo stadio Braglia 
soltanto in pullman. Chi da Carpi voleva raggiungere in auto il capoluogo di provincia non poteva 
invece accedere allo stadio, a meno che non mentisse sulla sua reale fede sportiva. Facile 
immaginare che alla fine, considerate le eccessive complicazioni previste per l'acquisto dei tagliandi e 
per l'ingresso all'impianto sportivo, siano stati in molti i tifosi a rinunciare ad andare allo stadio ed 
invece a guardarsi la partita in tv per l'ennesima sconfitta del nostro calcio e, ribadirei a gran voce, 
della Tessera del Tifoso !!!! VIRTUS FANS CONTRO LA TESSERA 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ci teniamo a ringraziare la redazione di Pianeta-calcio.it, unico mezzo di informazione 
veronese che sebbene mirato all'approfondimento del calcio dilettante provinciale, dedica 
comunque ampio spazio alla Virtus e ai Virtus Fans, sottolineando sempre sia negli articoli che 
con gallerie fotografiche, la presenza continua e costante della tifoseria rossoblu al seguito 
della squadra di Borgo Venezia. GRAZIE !!!!! Stendiamo invece un velo pietoso su tutti gli altri 
mezzi di informazione (?) veronesi. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VIRTUS FANS ON THE RADIO 
Ogni giovedì dalle frequenze di Radio Eustachio http://eustachio.indivia.net/blog (webradio) dalle ore 
22,00 circa, in onda il programma Rossoblu condotto dai Virtus Fans....news, aneddoti, curiosità 
sportive ed ultras, dal campo agli spalti,   il tutto condito con dell'ottima musica per le vostre orecchie 
!!!! Stay tuned, stay Red&Blue !!!! VIRTUS*FANS 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il prossimo numero di Rossoblu (nr. 62) sarà distribuito in occasione  
della prossima partita casalinga di campionato Virtus Vecomp Verona - Spal dell'8 dicembre 
Official Virtus Fans Facebook:  Virtus Verona Antifascista email: virtusfans@libero.it 


