Finalmente possiamo accogliere nuovamente sui gradoni almeno uno dei
ragazzi diffidati! Qualcuno potrebbe pensare che
un anno è passato in fretta, questo di certo non
vale per lui che era costretto a casa durante l'arco
dei sacri novanta minuti in cui la nostra amata
maglia scendeva in campo! Il provvedimento
restrittivo a suo carico, come riporta l'articolo
sopra, risaliva al match Massese-Spal della
stagione scorsa in cui ci fu un faccia a faccia con gli
Ultras estensi e al nostro gruppo quel confronto costò ben 5
D.A.Spo. Difendere i colori bianconeri e onorare il nome di Massa e
della sua Curva è un onere ed un onore che in pochi possono prendersi...
sicuramente tutti quei ragazzi fanno parte di quella cerchia di persone! In
alto le pinte per un diffidato che rientra e naturalmente un pensiero a tutti gli altri ancora costretti a
casa, consapevoli del fatto che prima o poi tornano tutti... Diffidati Legione Nessuna Resa!

La prima trasferta del 2014 è la vicina Camaiore che raggiungiamo in macchina dopo esserci ritrovati e organizzati allo
stadio Degli Oliveti. Arriviamo a destinazione quando manca poco all'inizio del match e il nostro ingresso sarà ritardato a
causa del consueto tira e molla per il prezzo dei biglietti che oggi purtroppo ci costringerà fuori dello stadio più tempo
rispetto al solito. Da notare anche il solito schieramento di fdo decisamente eccessivo e spropositato rispetto all'importanza
del match. Almeno questa volta gli uomini in divisa sono più sereni e meno provocatori dello scorso Aprile 2010, partita dei
play-off in cui ci fu un movimentato pre-partita proprio a causa della loro strafottenza. Attaccati gli striscioni alla rete
iniziamo a cantare anche se oggi il tifo sarà più discontinuo del solito tanto da non riuscire mai a raggiungere la giusta
incisività. Naturalmente il nostro supporto alla squadra sarà comunque continuo e non mancheranno i soliti cori per i
diffidati e per la maglia. La partita non regala tante emozioni e solo a metà della ripresa sblocchiamo il risultato su rigore.
Poco prima del fischio finale invece chiudiamo i conti fissando la partita sul 2a0! Adesso occhi puntati su Domenica dove
affronteremo in casa il Romagna Centro, squadra che ci precede in classifica e appuntamento quindi assolutamente da non
sbagliare! Sappiamo bene che la vetta è lontana ben 11 punti... ma mollare non rientra nel nostra DNA.. Avanti tutta!

ù

Oggi 20° GIORNATA

Prossima 21°GIORNATA

CLASSIFICA: CORREGGESE

FORCOLI - MONTICHIARI
PALAZZOLO – CAMAIORE
MEZZOLARA - CLODIENSE
T. CECCATO - FIDENZA
CORREGGESE-FORMIGINE
LUCCHESE-IMOLESE
F.JUVENTUS-RICCIONE
MASSESE - ROMAGNA C.
SANCOLOMBA-CASTELFRAN

MONTICHIARI-CORREGGESE
ROMAGNA C. - FORCOLI
CLODIENSE- F.JUVENTUS
FORMIGINE - LUCCHESE
FIDENZA– MASSESE
IMOLESE - MEZZOLARA
SANCOLOMBAN-PALAZZOL
CAMAIORE - T. CECCATO
RICCIONE - CASTELFRANCO

45; LUCCHESE 43; F.
JUVENTUS 36; T. CECCATO,
ROMAGNA C., MEZZOLARA 35;
MASSESE 34; CLODIENSE 25;
IMOLESE 24; FORMIGINE,
FIDENZA 23; CASTELFRANCO,
SANCOLOMBANO 22;
MONTICHIARI 20;
PALAZZOLO 16; CAMAIORE 13;
RICCIONE 11; FORCOLI 3.

La Curva Alessandro Balloni affronta la trasferta a Fidenza di Domenica prossima con mezzi propri.
Per chi volesse venire in trasferta con Noi ci contatti direttamente e riceverà informazioni su ritrovo e partenza.

