
L'8 Febbraio di 30 anni fa al termine della partita Triestina-Udinese, Stefano Furlan tifoso alabardato,  
viene aggredito da esponenti delle  forze dell'ordine e  dopo 20 giorni  di  agonia, muore.  Stefano da tutti  
ricordato come persona pacifica, assolutamente non solita a partecipare a scontri tra tifoserie, una volta  
finita la partita si stava allontanando dal vecchio “Grezar” per tornare a casa dalla madre che lo aspettava.  
Purtroppo quel tragico Mercoledì del 1984 qualche vigliacca divisa blu decise che di fronte ad un ragazzo con  
la sciarpa al collo che lasciava lo stadio in tutta tranquillità, le solerti forze dell'ordine dovevano intervenire.  
Tre agenti si diressero verso Stefano, lo raggiunsero e lo picchiarono selvaggiamente. Prima lo spinsero contro  
un muro poi il ragazzo venne raggiunto da diversi pugni e manganellate e per finire la sua faccia venne  
sbattuta più volte contro il muro. Non contenti, quelli che dovrebbero essere i tutori dell'ordine, lo salirono  
sulla camionetta e lo portarono in questura.  Dopo i soliti inutili controlli di rito, Stefano venne rilasciato e  
solo a quel punto potè raggiungere a casa la madre. I dolori  alla testa iniziarono a comparire solo poco dopo,  
e il giorno seguente divennero tanto lancinanti  da obbligare la corsa verso l'ospedale. Una volta raggiunto il  
pronto soccorso Stefano perse i sensi ed entrò in coma rimanendovi  fino al 1 Marzo giorno in cui lasciò 
questo mondo! Quella vile aggressione al di fuori dello stadio, al termine del derby Triestina-Udinese per  
mano degli agenti di polizia costó a Stefano Furlan la perdita della cosa più importante che una persona  
possa avere... la propria vita! Il poliziotto che lo colpì fu riconosciuto da 3 testimoni così venne inizialmente  
sospeso dall'incarico; un anno dopo fu condannato ad 1 anno di reclusione (?!?) con i benefici della legge e  
infine normalmente reintegrato a lavoro presso la questura di Trieste! Da quel  dannato 8 Febbraio 1984 non 
passa anno in cui il  popolo bianco-rosso non ricordi il  loro fratello brutalmente ucciso da un agente. La 
memoria per gli Ultras alabardati  è tanto importante che con la costruzione del nuovo stadio la Curva di  
casa venne intitolata a Stefano Furlan! Egli continua a vivere negli striscioni, nei volantini  e nei cori  levati  
al cielo da qualsiasi persona che non si è dimenticata di lui... a Trieste, a Massa e in tutto il resto d'Italia! Da 
parte nostra non possiamo che dedicare questa intera fanzine al suo ricordo in modo da portare a conoscenza  
di ogni tifoso Massese la storia di Stefano Furlan! Quest'oggi , i centinaia di manifesti affissi in ogni muro  
del nostro "Degli  Oliveti"  e  l'inequivocabile striscione appeso all'ingresso principale dello stadio,  vogliono  
rendere onore alla memoria di questo giovane ragazzo, ingiustamente strappato alla vita da un indegno abuso  
di potere, molto simile a tanti altri che ancora oggi  a 30 anni da questa tragedia vengono perpetrati in Italia!



Oggi  22° GIORNATA
MASSESE - MONTICHIARI

F. JUVENTUS – CAMAIORE

CORREGGESE - CLODIENSE

CASTELFRANCO - FIDENZA

ROMAGNA C.- FORMIGINE

FORCOLI - IMOLESE

LUCCHESE - RICCIONE

MEZZOLARA-S.COLOMBANO

T.CECCATO - PALAZZOLO

Seconda trasferta del nuovo anno che ci vede in viaggio verso Fidenza, in provincia di Parma. Fissiamo per  
l'occasione il ritrovo in Via Cairoli 33 per poi spostarci allo stadio e da li partire alla volta dell'Emilia. Il  
viaggio d'andata scorre tranquillo intervallato dalla classica sosta a Medesano. Arriviamo nei pressi dello  
stadio di Fidenza con buon anticipo, in precedenza avevamo deciso infatti di improvvisare un pranzetto  
con i prodotti tipici tedeschi che gli amici di Erfurt ci avevano portato durante la loro ultima visita. Pane,  
wurstel e salami accompagnati da parecchie bottiglie di birra allietano così il nostro pre-partita... del resto  
bisognerà pur trovare il modo di distrarci dalla monotonia e dalla mancanza di tifoserie in questi dannati  
campetti! Arrivata l'ora del match entriamo e ci sistemiamo nel "settore ospiti", indicato con dei rudimentali  
cartelloni scritti  a penna..  (come sono lontani i  tempi dell'Arechi di  Salerno!).  Iniziamo a cantare e  a  
sostenere la maglia, cosa che ci riuscirà meglio nel primo tempo, dove con un coro tenuto per parecchi  
minuti condito da un torso nudo generale raggiungiamo il picco d'entusiasmo odierno! In campo la Massese  
ottiene la vittoria per 1 a 0 anche se il punteggio potrebbe essere stato più ampio in nostro favore. Nel  
dopo partita ci fermiamo nel parcheggio dello stadio per consumare le ultime birre avanzate. Oggi non ne  
abbiamo proprio voglia di tornare a casa ed il coro "Fino a quando ci portano via!" ne è il chiaro esempio  
dato che in quel piazzale dopo diverse ore eravamo rimasti solo noi e le volanti delle fdo. Alla fine però  
arriva il  momento di  rimetterci  in viaggio e  tenendo sempre un occhio sulla via del  ritorno per via di  
possibili interessanti incroci facciamo ritorno a Massa intorno alle 20.

ù

La  Curva  Alessandro  Balloni  affronta  la trasferta  ad  Abano Terme  di  Domenica  prossima in pullman. 

Per  chi  volesse  venire  in  trasferta  al  seguito  dei  colori  bianconeri  insieme  Noi  

ci  contatti  direttamente  e riceverà  informazioni  su  ritrovo e partenza. 

Prossima 23°GIORNATA
IMOLESE - CORREGGESE

FORMIGINE - FORCOLI

S.COLOMBAN- F.JUVENTUS

CLODIENSE - LUCCHESE

T. CECCATO – MASSESE

RICCIONE - MEZZOLARA

FIDENZA - PALAZZOLO

MONTICHIARI–ROMAGNA C.

CAMAIORE-CASTELFRANCO

CLASSIFICA:  CORREGGESE 

51; LUCCHESE 47; 

F.JUVENTUS, T.CECCATO 42; 

MASSESE 40;  ROMAGNA C., 

MEZZOLARA 38; CLODIENSE 

31; IMOLESE 28; 

CASTELFRANC, SANCOLOMBA 

26; FIDENZA 23; FORMIGINE 

20; MONTICHIARI, CAMAIORE 

18; PALAZZOLO 17; RICCIONE 

9; FORCOLI 4. 


