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A pugno chiuso dedichiamo questo numero di Rossoblu a Nelson Mandela (R.i.p.)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Domenica dopo domenica continuano le storiche sfide per la nostra piccola grande Virtus. Dopo la
prima volta al Moccagatta di Alessandria contro lo storico squadrone dei grigi piemontesi, un'altro
leggendario football team sulla strada dei rossoblu: è infatti la Spal l'avversario di tutto rispetto del
turno odierno di questo sempre più avvincente campionato di Lega Pro Seconda Divisione. Dopo due
importantissime vittorie, la Virtus cade ad Alessandria, in una partita che non ha avuto storia, una
partita che ha visto in campo forse la peggior Virtus del campionato, una Virtus che non è stata
capace di gestire al meglio l'insperato vantaggio in cui si era ritrovata nella prima metà del match,
grazie al bellissimo goal di Raphael Odogwu. Ma non si può pretendere l'impossibile, la Virtus
quest'anno sta comunque dando il massimo, la classifica sorride ancora ai rossoblu, che si ritrovano
sempre tra le prime otto del girone. Forse dopo Alessandria, l'unica cosa che può allarmare un
pochino l'ambiente virtussino, è il fatto che in questa stagione i nostri rossoblu non sono mai riusciti a
portare a casa il risultato con le cosiddette "storiche" squadre del campionato, vale a dire Monza,
Rimini, Alessandria (unica eccezione la vittoria in quel di Mantova). Oggi al Sandrini di Legnago, di
fronte un altro storico nome del calcio italiano, la Spal di Ferrara, dal passato illustre, nobile decaduta
che punta però a risalire la china per tornare in categorie che più sicuramente le competono. Una
Spal in ripresa, che nelle ultime partite ha recuperato in classifica i punti persi nella prima parte del
campionato, una Spal che è riuscita in più occasioni a rovesciare anche il risultato sul campo,
vincendo in rimonta contro Real Vicenza e Pergolettese. Sicuramente un ennesimo ostacolo non
indifferente per l'undici di Gigi Fresco che, dopo la sconfitta in terra piemontese, speriamo sia riuscito
a tornare alla concentrazione necessaria per affrontare oggi un match, sulla carta assai impegnativo.
Mancano con questa tre partite al giro di boa, un girone di andata che speriamo si chiuda con una
Virtus ancora lì, tra le prime otto del girone, pronta a ripartire dopo la pausa natalizia per un rush
finale che le possa permettere di guadagnarsi lo storico accesso alla serie C unica. Un obiettivo che la
nostra Virtus può sicuramente centrare grazie, oltre agli ottimi giocatori della sua rosa, anche al
continuo supporto dei suoi fedelissimi tifosi sempre al seguito, ovunque e comunque a testa alta,
sempre a gran voce a sostenere i rossoblu !!!! Quei fedelissimi, noi Virtus Fans, che nella prossima
sfida casalinga (il 22 dicembre contro il Cuneo) festeggeremo i sette anni del nostro gruppo. Quella
domenica chiuderà infatti, oltre che il girone di andata anche la tre giorni di festa che noi Virtus Fans
abbiamo organizzato per festeggiare i nostri meravigliosi sette anni di passione ed orgoglio rossoblu,.
Una tre giorni che vedrà anche quest'anno la partecipazione di Fans virtussini e compagni di tifoserie
amiche provenienti un po' da tutta Italia e dall'estero, per condividere insieme a noi questo piccolo
grande ennesimo traguardo !!!! Cogliamo ovviamente l'occasione per invitarvi tutti alle nostre serate di
festa e alla partita della domenica per gridare tutti insieme, siamo tutti Virtus Fans, siamo tutti
rossoblu....siamo tutti virtussini.....siamo tutti antirazzisti !!!! Forza Virtus !!!! VIRTUS*FANS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UN NUOVO ATTACCANTE ALLA CORTE DI GIGI FRESCO !!!
Nuovo acquisto in casa Virtus Vecomp Verona: è arrivato infatti l'accordo tra la società e Daniel
Bradaschia, una seconda punta, classe 1989, trascorsi illustri quali Udinese, Treviso, Lumezzane,
Taranto e Koper (Serie A slovena). Giocatore con esperienza e con il fiuto del goal. Benvenuto in
rossoblu Daniel.....avrai tutto il nostro supporto....adesso tocca a te !!! VIRTUS*FANS

15° Giornata Lega Pro Seconda Divisione Girone A: Bassano - Torres / Bellaria Igea - Alessandria
/ Bra - Real Vicenza / Delta Porto Tolle - Castiglione / Mantova - Santarcangelo / Pergolettese Renate / Rimini - Cuneo / Virtus Vecomp Verona – Spal
Classifica: Bassano Virtus 28, Santarcangelo 28, Real Vicenza 26, Rimini (-1) 24, VIRTUS VECOMP
VERONA 21, Monza 21, Spal 21, Renate 20, Pergolettese 20, Mantova 19, Cuneo 18, Alessandria
18, Forlì 18, Delta Porto Tolle 12, Torres 12, Bellaria Igea (-1) 11, Castiglione 10, Bra 5
PROSSIMO TURNO: 15-12-2013 REAL VICENZA - VIRTUS VECOMP VERONA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------L'avversario di oggi: La S.P.A.L. 2013, il cui acronimo sta per Società Polisportiva Ars et Labor, è la
società calcistica professionistica della città di Ferrara.
Il club originale venne fondato nel 1907 e fu rifondato nel 2005 in seguito al fallimento del precedente
assetto societario. Anche questa seconda società non riuscì però nel 2012 a ripresentare l'iscrizione
alla propria categoria di competenza, perdendo quindi per la prima volta lo status professionistico e
fallendo nuovamente. Il 9 agosto di quell'anno la Lega Nazionale Dilettanti accettò l'affiliazione di un
nuovo club, la Società Sportiva Dilettantistica Real Spal, iscrivendola direttamente in Serie D.
Sebbene la nuova dirigenza fosse riuscita a recuperare alcuni beni immateriali tra cui il vecchio
stemma, anch'essa si venne ben presto a trovare in una complicata situazione finanziaria. A quel
punto si inserì il presidente della Giacomense, squadra del confinante comune di Masi Torello e
affiliata di diritto alla Lega Pro, a proporre una fusione, mediante la quale la città estense tornò
all'interno del calcio professionistico. Nella sua storia la SPAL vanta 16 partecipazioni nel massimo
campionato italiano, una Coppa Italia di Serie C, una Coppa dell'Amicizia italo-svizzera, e il primo
posto nel campionato di Serie B 1950-1951. Nella stagione 1959-1960 la squadra ferrarese ha
raggiunto il maggior risultato a livello nazionale della sua storia giungendo al quinto posto in Serie A.
La SPAL gioca le proprie gare interne allo Stadio Paolo Mazza dal 1951.
La curva dei sostenitori ferraresi è la Ovest, dedicata alla memoria del giocatore Beppe Campione,
scomparso nel ’94, dopo essere appena approdato dal Bologna alla Spal. I primi gruppi ultras estensi
nascono negli anni Settanta: Supporters e Legion of Hooligan.
Nel decennio successivo le redini della Ovest passano nelle mani della Gioventù Estense, affiancata
dal Gruppo d’Azione e dai Nutty Boys (in seguito diverranno Vecchi Nutty). Dopo lo scioglimento della
GE il gruppo di spicco biancazzurro diviene quello dell’Astra Alcool, nome che deriva dall’omonimo
bar di ritrovo dei tifosi, i quali inaugurano uno dei periodi più belli e intensi del tifo emiliano, con la Spal
in serie B o al limite ai vertici della C1. Proprio in questo momento, siamo alla fine degli anni Ottanta,
nasce un altro gruppo che nel ’97 diverrà la colonna portante della curva Campione: i Boys 1989.
Negli anni novanta a trascinare la curva ci penseranno i Boys. Anche loro però nella stagione 2001-02
mollano in seguito alle numerose diffide piovute sul gruppo per gli scontri con maceratesi, spezzini,
pistoiesi, ravennati, cesenati e carpigiani (coi quali nei primi anni del ’90 esisteva un gemellaggio, poi
rotto). Ultimamente pare ci sia stato un ritorno, nella Ovest, dei vecchi gruppi e di quelli che negli
ultimi anni hanno rappresentato il tifo (Boys e Gruppo Copparo) sotto l’insegna Vecchi Nutty.Altri
gruppi recenti: Tradizione Estense, Poggio, Militanti Ultras, Good Save the Fans, Orgoglio Estense.
Le rivalità più accese, oltre che con le tifoserie sopraccitate, anche con reggiani, parmensi, bolognesi,
comaschi e triestini. Gemellaggio con gli ultras di Carrara e Ancona.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------VIRTUS FANS ON THE RADIO
Ogni giovedì dalle frequenze di Radio Eustachio http://eustachio.indivia.net/blog (webradio) dalle ore
22,00 circa, continua ad andare in onda, con grande risposta di pubblico, il programma
VirtusFansRadio condotto dai Virtus Fans. Una raffica di news, aneddoti, curiosità sportive ed ultras,
dal campo agli spalti,
il tutto condito con un'ottima selezione musicale !!!! Sintonizzatevi e
sostenete....Stay tuned, stay Red&Blue !!!! VIRTUS*FANS

VIRTUS FANS AD ALESSANDRIA 01-12-2013
Domenica dopo domenica si susseguono le storiche trasferte che questo combattutissimo campionato
di Lega Pro Seconda Divisione ci sta regalando. Domenica primo dicembre è stata la volta di
Alessandria, contro un'altra gloriosa squadra dal passato illustre, nello storico Stadio Moccagatta e di
fronte ad una tifoseria di tutto rispetto, i leggendari Ultras Grigi !!
Solita bella rappresentanza Virtus Fans al seguito, arrivati in auto da Verona e anche da alcune
cittadine piemontesi e lombarde. Con noi anche Nicole dei Virtus Fans di Dortmund, alla sua terza
calata dall'inizio del campionato in quel di Verona per seguire i rossoblu (e tra due settimane tornerà
per la quarta volta !!!! Grande Nicole !!!!). Invitati nei giorni precedenti dai ragazzi di Alessandria,
abbiamo anche modo al nostro arrivo ad Alessandria nella tarda mattinata, di incontrarci con loro, gli
Ultras locali, proprio nel loro bar sotto la Curva. Bellissimo pre partita quindi all'insegna del brindisi e
del rispetto reciproco !!!! Oltretutto una tifoseria, quella alessandrina, dichiaratamente contro la
tessera del tifoso. E questo gli rende ancora più onore. Tra una chiacchiera, un bicchiere e l'altro ne
approfittiamo per recuperare i biglietti di ingresso, con l'amara sorpresa del 30 euro a biglietto di
tribuna che ci vediamo inizialmente costretti ad acquistare per i compagni sprovvisti di tagliando o di
accredito...Fortunatamente i responsabili di polizia penseranno poi di metterci in un settore laterale e
di farci rimborsare così una parte del biglietto, visto che per ordine pubblico, preferivano metterci in un
settore diverso e più economico. Comunque entriamo e questo è l'importante. Anche al Moccagatta le
nostre bandiere rossoblu hanno sventolato per tutto il match ed i nostri cori si sono fatti sentire da
tutto lo stadio per tutta la durata dell'incontro. Purtroppo sul campo una partita dannata, che vede la
Virtus passare dapprima in vantaggio ma poi dover soccombere per 3-1 sotto i colpi di un'Alessandria
veramente grintosa che ha lasciato poco o nulla ai nostri giocatori. Ma che si vinca o che si perda noi
Virtus Fans si canta sempre fino alla fine.... e così è stato anche ad Alessandria. Anche sotto di due
goals dagli spalti non si è mai mollato, cori, battimani, "danze", applaudendo e chiamando a fine
match sotto il nostro settore anche la squadra...un ulteriore plauso lo facciamo a quei giocatori che
sono venuti ad applaudire e salutare. Il nostro supporto costante è stato anche tributato da molti tifosi
grigi della tribuna che sono usciti dall'impianto complimentandosi con noi.... Tra l'altro nei giorni
precedenti il match sia radio che stampa locale avevano comunque ben presentato sia la squadra che
la nostra tifoseria....come al solito le più belle soddisfazioni per noi Virtus Fans arrivano ancora una
volta dall'esterno, mentre la stampa veronese, paraocchi ben calato continua a snobbare e tacere
riguardo la costante presenza degli ultras rossoblu ovunque e comunque sempre al seguito della
squadra virtussina. Finito il match ulteriori cin cin nel bar degli ultras locali, ai quali rinnoviamo l'invito
al brindisi anche in occasione del match di ritorno (sperando si possa giocare per quel giorno al nostro
Gavagnin) !!!! Ultime birre e poi in auto alla volta di Verona....sconfitta in saccoccia, ma
soddisfattissimi della giornata e della nostra prestazione sugli spalti e al bar !!!! Prossima trasferta in
quel di Vicenza, Stadio Menti, contro il Real Vicenza...e noi ci saremo !!!! VIRTUS*FANS

I Virtus Fans ad Alessandria 01-12-2013

20-21-22 DICEMBRE 7° ANNIVERSARIO VIRTUS FANS
Questo il programma della tre giorni organizzata per festeggiare il settimo anniversario del nostro
gruppo VIRTUS FANS !!!!
Venerdi 20 Dicembre
18.30 Aperitivo di benvenuto
20.00 Cena
21.00 Red&Blue Party con Virtus Fans Dj Set
Sabato 21 Dicembre
15.00 Football match: VIRTUS FANS vs THE REST OF THE WORLD (iscrizioni aperte)
18.00 AperitiVirtus musicale
18.30 Torneo calcio da tavolo (iscrizioni aperte/squadre da due giocatori)
20.00 Cena
21.00 Live/concerto ASHPIPE - punkfolkskamilitant (acoustic show)
22.30 Red&Blue Party con Virtus Fans Dj Set
Domenica 22 Dicembre/
11.00 Spritz&beer time
12.00 Tutti in Bus a Legnago
14.30 Football match VIRTUS VECOMP VERONA - Cuneo (Lega Pro Seconda Divisione)
17.00 Rientro in Bus a Verona
Contattateci per conoscere tutti i dettagli e le locations della grande festa rossoblu. Aperte le iscrizioni
per la partita del sabato e per il torneo di calcio da tavolo !!!! virtusfans@libero.it / tel. 3420065658
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------DALLA GRADINATA AL CAMPO: FORZA SARDEGNA !!! 24-11-2013

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il prossimo numero di Rossoblu (nr. 63) sarà distribuito in occasione
della prossima partita casalinga di campionato Virtus Vecomp Verona - Cuneo del 22 dicembre
Official Virtus Fans Facebook: Virtus Verona Antifascista email: virtusfans@libero.it

