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....BUON 2014 ROSSOBLU A TUTTI VOI !!!! VIRTUS FANS 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ed il 2013 se n'è andato, un anno che tutti noi virtussini ci porteremo a vita nel cuore, un anno che ha 
visto la nostra Virtus tagliare il traguardo del calcio professionistico, approdando in Lega Pro Seconda 
Divisione dopo una stagione meravigliosa, coronata dalla vittoria storica dei play off in quel di Foligno 
contro la Casertana. Un 2013 che oltretutto, si chiude con una Virtus oggi al sesto posto del suo 
girone, un sesto posto che oggi varrebbe la promozione diretta nella tanto attesa Serie C unica, che 
prenderà il via ufficialmente nella prossima stagione calcistica (2014-15). Un 2013 che ha visto il 
nostro Presidentissimo e Mister Gigi Fresco ricevere attestati e premi ovunque per il successo 
meritatamente ottenuto sul campo dai suoi ragazzi. Un Gigi Fresco che oggi più che mai aspira ad 
arrivare al prefissato traguardo stagionale per quella che potrebbe essere una nuova storica 
promozione che porterebbe la piccola squadra di Borgo Venezia nella terza serie del calcio italiano. 
Ed eccoci quindi al 2014 che si apre oggi con la prima partita di ritorno di questo bellissimo e 
combattutissimo campionato. Arriva a Legnago il Bra, che all'andata era riuscito a strappare un pari 
alla compagine rossoblu, un Bra ora relegato all'ultimo posto in classifica, un Bra che però non 
bisogna sottovalutare. Come abbiamo già avuto modo di vedere nel corso della stagione, questo 
campionato può riservare ogni domenica delle sorprese. Speriamo quindi che i nostri abbiano smaltito 
al meglio i bagordi di fine anno e siano pronti e carichi per affrontare questa importantissima prima 
sfida dell'anno, che potrebbe permettere alla Virtus di allungare il passo sulla nona in classifica. Da 
ora in poi ogni sfida diventa fondamentale, nel girone di ritorno avremo una partita in casa in più, 
anche se come abbiamo visto nella prima fase del campionato, il fattore campo non è sempre risultato 
un vantaggio per i rossoblu, che forse fino ad ora sono riusciti a rendere meglio sui campi esterni. 
Dovremmo anche finalmente vedere in campo, o perlomeno in panchina, i nuovi arrivati Bradaschia 
(per il quale si attendeva ancora il lasciapassare dalla sua vecchia squadra slovena, il Koper), Boldini 
e come sembra anche l'atteso Iorio che dovrebbe a breve aggregarsi al resto del gruppo. Ci lascia 
invece purtroppo Pagan (che passa infatti al Trissino Valdagno in Serie D) e che approfittiamo per 
salutare calorosamente....ma lo sappiamo, il calcio purtroppo è fatto anche di addii....ciao Michael, in 
bocca al lupo per la tua nuova avventura !!!!  
Ok ci siamo: 4, 3, 2, 1....viaaaaaa si riparte....e anche noi Virtus Fans siamo pronti, carichi più che 
mai, con i nostri cori, le nostre bandiere al vento e la nostra solita tanta, tantissima, infinita passione 
che ci porterà a seguire i nostri colori ovunque la Virtus giocherà, sempre a testa alta, sempre fieri di 
seguire quei colori che batter forte fanno i nostri cuori !!!!!! E che sia un 2014 all'insegna del 
rossoblu...Avanti la Virtus, avanti Virtus Fans.....noi ci crediamo !!!!! Buon anno a tutt* !!!!! 
VIRTUS*FANS 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

18° Giornata Lega Pro Seconda Divisione Girone A:  Rimini - Bassano / Real Vicenza - Castiglione 
/ Bellaria Igea Marina - Mantova / Delta Porto Tolle - Monza / Alessandria - Pergolettese / Spal - 
Renate / Forlì - Santarcangelo / Cuneo - Torres / Virtus Vecomp Verona – Bra 
 

Classifica:  Bassano Virtus 35, Santarcangelo 34, Real Vicenza 32, Spal 28, Renate 27, VIRTUS 
VECOMP VERONA 25, Rimini (-1) 25, Monza 24, Alessandria 24, Cuneo 23, Mantova 23, 
Pergolettese 22, Forlì 22, Delta Porto Tolle 20, Torres 15, Castiglione 14, Bellaria Igea (-1) 11, Bra 5 

PROSSIMO TURNO: 05-01-2014 CASTIGLIONE - VIRTUS VECOMP VERONA  



L'avversario di oggi:  L'A.C. Bra, è la principale società calcistica di Bra (CN). I suoi colori sociali sono 
il giallo-rosso. Giocherebbe nello Stadio Madonna dei Fiori di Bra, ma non essendo idoneo e 
omologato per la Lega Pro quest'anno il Bra ha giocato e continua a giocare nello stadio Fratelli 
Paschiero di Cuneo.  
Nella sua storia ha giocato nelle categorie dilettantistiche minori fino al campionato 1999-2000 
quando il Bra di Del Vecchio, dopo essersi piazzato secondo alle spalle del Rivoli, vince lo spareggio 
con il Vado e viene promosso in Serie D. La stagione successiva, dopo la sconfitta nei play-out con la 
Sestrese, i giallorossi retrocedono in Eccellenza. 
Nella stagione 2011-2012 la squadra allenata da Fabrizio Daidola, vince il Girone B dell'Eccellenza e 
ottiene la promozione in Serie D ritornandoci dopo 11 anni. 
Il 28 aprile 2013 pareggiando 2-2 con il Bogliasco, il Bra vince il girone A della serie D ottenendo, 
dopo un sola stagione nella categoria e nell'anno del centenario, la storica promozione in Lega Pro 
Seconda Divisione. 
All'andata la partita Bra - Virtus Vecomp Verona (debutto in Lega pro per entrambe le squadre) è 
terminata 2-2 con reti di Frendo e Marijanovich.  
Sul fronte del tifo organizzato il Bra è seguito dagli ultras del Bra Front, gruppo dichiaratamente di 
destra. In occasione della partita di andata numerosi gli insulti ed i cori fascisti nei confronti della 
tifoseria virtussina presente a Cuneo che ironicamente e goliardicamente ha risposto.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IL SANDRINI CAMBIA MUSICA.... 
E' ufficiale....lo chiedevamo da tempo...finalmente gli altoparlanti dello stadio legnaghese, per il 
momento sede delle partite casalinghe della nostra Virtus, passeranno nel pre partita, oltre alle solite 
canzoni ascoltate fino alla penultima sfida casalinga, anche due brani calcistici dei "nostri" Los 
Fastidios (gruppo musicale con base a Verona che porta in giro sui palchi di tutto il mondo i colori 
rossoblu della nostra Virtus Vecomp Verona). I due brani sono la leggendaria You'll Never Walk Alone 
già inno del Celtic FC e del Liverpool FC (rivisitata in chiave punkrock) e l'altro un brano dal titolo 
Reds in The Blue che è proprio una canzone del gruppo scritta e dedicata alla Virtus e alla sua 
tifoseria. Finalmente d'ora in poi nel nostro stadio (che speriamo torni ad essere presto il nostro amato 
Gavagnin-Nocini) potremo ascoltare quello che per noi da qualche anno rappresenta l'unico vero inno 
virtussino !!!!! Un grazie alla società ed ovviamente ai Los Fastidios !!!!! Qui di seguito il testo....che 
dovremmo imparare tutti a memoria !!!!  
LOS FASTIDIOS "REDS IN THE BLUE" 
C'mon laddies, c'mon lads...follow the red stars in the blue...c'mon lads, follow the red stars in the 
blue...From the suburbs where we fight to the football ground all the fans are coming on, Stars in the 
sky light our hearts while the east wind is blowing on and you'll never walk alone 'cause united we 
stand through the dark and through the storms, we follow our red stars in the blue 
C'MON LADDIES, C'MON LADS 
FOLLOW THE RED STARS IN THE BLUE 
C'MON LADS, FOLLOW THE RED STARS IN THE BLUE 
Dal bar della Piazza del quartiere popolare ci vedrai arrivare, con la voglia di cantare e sostenere quei 
colori che batter forte fanno i nostri cuori. Come un vento dall'est forte soffierà oltre il quartiere, oltre la 
città...... 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

UN ANNIVERSARIO CHE CI PORTEREMO PER SEMPRE NEL CUORE 
Erano mesi che attendevamo quella scadenza, quel weekend di dicembre (20-21-22) che avevamo 
fissato fin dalla pubblicazione dei calendari calcistici per festeggiare il settimo anniversario del nostro 
gruppo VIRTUS FANS, oramai divenuto una realtà nel panorama del tifo organizzato italiano. 
Un evento al quale hanno partecipato compagni, amici e ultras di tifoserie amiche arrivati a Verona 



per condividere con noi questo ennesimo nostro, piccolo, grande traguardo. 
Due meravigliose serate di festa coronate poi dalla domenica trascorsa tutti insieme sugli spalti del 
Sandrini di Legnago a sostenere la nostra magica Virtus impegnata sul campo contro il Cuneo. 
Una tre giorni che rimarrà per sempre nel cuore di noi Virtus Fans e di tutti gli amici arrivati dalla 
Scozia, dalla Germania, dalla Svizzera e da tante città italiane....e chi non è riuscito ad esserci ci ha 
comunque fatto arrivare attestati di stima e messaggi di vicinanza e congratulazioni. 
Non possiamo che ringraziare tutti e tutte coloro che hanno partecipato a cominciare da Alan e Lyn di 
Aberdeen, fondatori della sezione VIRTUS FANS SCOZZESI che con stendardo al seguito non hanno 
voluto mancare all'evento, Nicole e Tam dei Virtus Fans di Dortmund, Jack lo svizzero, il gruppo 
musicale degli Ashpipe (di Voghera) che nella serata del sabato ci hanno regalato un memorabile 
concerto e poi a seguire tutti gli/le altri/e che hanno reso questo evento speciale !!!!! Un grazie a Mirko 
e Grazia del Virtus Cafè per l'ospitalità e a tutti i giocatori e membri dello staff virtussino che sono 
passati a trovarci per festeggiare con noi. 
Merita sicuramente risalto, nonostante la stampa locale continui a non vedere e a non sentire, la 
coreografia ed il tifo meraviglioso di quella domenica, novanta minuti di tifo incessante che hanno 
spinto i nostri in campo a raggiungere il pareggio dopo essere andati in svantaggio. Un tifo che anche 
tutti i giocatori in campo si porteranno nel cuore (e nelle orecchie) per sempre !!!! 
Grazie di cuore a tutti quanti.....siamo tutti virtussini, siamo tutti Virtus Fans, siamo tutti antifascisti !! 
VIRTUS*FANS 

    
 

   
Alcuni momenti della tre giorni rossoblu 

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

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, divertitevi e 



sostenete....Stay tuned, stay Red&Blue !!!! VIRTUS*FANS 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ricordiamo a tutti che sono ancora disponibili le nuove sciarpe Virtus Fans e le magliette 
celebrative per il settimo anniversario. Le potete trovare in occasione delle partite casalinghe 

nel settore Virtus Fans oppure potete richiederle via mail all'indirizzo virtusfans@libero.it 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RIDATECI IL NOSTRO STADIO GAVAGNIN NOCINI !!!!!  
La Virtus Vecomp Verona ha terminato il girone di andata e per quanto concerne la questione stadio 
nulla si è mosso. Dai paroloni e dalle promesse alzatesi dai portavoce del Comune di Verona nei 
giorni subito successivi alla storica promozione della squadra di Gigi Fresco nel calcio 
professionistico, è seguito poi in questi mesi il silenzio più assoluto. Nulla si è mosso, la nostra Virtus 
è ancora costretta a giocare a più di 50 chilometri da casa, più di 50 chilometri dal nostro amato 
Stadio Gavagnin Nocini, unica e vera sede della squadra rossoblu. La Virtus è ora al sesto posto in 
classifica e se il campionato finisse ora significherebbe serie C1. Non osiamo pensare cosa sarebbe 
successo se anzichè giocare in trasferta tutte le partite la Virtus avesse potuto sfruttare il fattore 
campo, il fattore Gavagnin, che sicuramente sarebbe stato gremito di pubblico rossoblu in ogni match. 
Il quartiere è orfano della sua squadra, i tifosi virtussini costretti domenicalmente a spostarsi in quel di 
Legnago per poter assistere alle sfide casalinghe della squadra del cuore. Tutto questo non è giusto, 
la Virtus merita rispetto da parte delle autorità cittadine. La Virtus ha permesso alla città di Verona di 
aggiudicarsi il primato nazionale calcistico con tre squadre iscritte nei campionati professionistici. La 
Virtus e i suoi tifosi stanno dando alla città di Verona anche un'altra immagine, l'immagine del calcio 
vero genuino, lontano dal becero razzismo e dalle discriminazioni che per anni hanno invece 
rappresentato Verona in Italia e nel mondo. La Virtus cari assessori e politici veronesi è una risorsa 
non indifferente per questa città ed in primis per il quartiere Borgo Venezia catapultato magicamente 
alla ribalta nazionale ed internazionale. La Virtus deve tornare a giocare nel suo quartiere, per il suo 
quartiere, per la sua gente, per i suoi tifosi. La Federazione calcistica aveva dato l'ok alla messa a 
norma del nostro impianto, con lavori che costerebbero molto meno del folle progetto della 
ristrutturazione dello stadio di Via Sogare (vicino al Bentegodi), una soluzione che oltre a portare la 
Virtus a giocare in uno stadio che nulla avrebbe a che fare con la Virtus e con la sua storia, 
porterebbe non pochi problemi al quartiere Stadio sia per quanto riguarda la viabilità ed il traffico che 
per quanto riguarda l'ordine pubblico. Tre squadre professionistiche si ritroverebbero a giocare nella 
stessa area cittadina. Riteniamo che la Virtus ed il quartiere Borgo Venezia meritino un impianto 
sportivo idoneo ad un campionato calcistico di terza o quarta divisione ed è per questo che come 
Virtus Fans alzeremo sempre di più la nostra voce: RIDATECI IL GAVAGNIN !!!! VIRTUS*FANS 

   
Il prossimo numero di Rossoblu (nr. 65) sarà distribuito in occasione  

della prossima partita casalinga di campionato Virtus Vecomp Verona - Mantova del 19 gennaio 
Official Virtus Fans Facebook:  Virtus Verona Antifascista email: virtusfans@libero.it 


