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Il 1 Luglio del 2005 apriva nella nostra città, a Massa in pieno centro storico, la sede della Legione Cybea! A soli  
poco più di 2 anni dal Marzo 2003 che aveva visto la nascita del gruppo, quello stesso manipolo di persone  
presero  la  decisione  di  azzardare  un  passo  importante  che  forse  a  Massa  non  era  mai  stato  preso  in  
considerazione  con  tanta  convinzione  fino  ad  allora...  aprire  una  sede  degli  Ultras!  Fin  dal  principio  le  
intenzioni dei fondatori erano ben chiare:la Legione Cybea sarebbe dovuta essere tutto, tranne che un gruppo  
satellite, dunque la scelta di aprire una sede in città voleva dimostrare ulteriormente, quanto la propria volontà  
fosse quella di onorare la causa della Curva Alessandro Balloni  per molti anni a venire. Dapprima la spontanea  
aggregazione in Piazza Aranci con cassa di birre sempre alla mano per agevolare un autofinanziamento in vista  
dell'affitto di un fondo che, nonostante le diverse mal-dicerie, è sempre stato pagato di tasca propria dai vari  
aderenti. Poi finalmente è giunto il momento di alzare la saracinesca per la prima volta e da quel momento in poi  
lo spirito di gruppo ha iniziato a crescere e cementificarsi in maniera esponenziale giorno dopo giorno. Quelle  
quattro mura bianche inizialmente prive di  significato hanno iniziato a  prendere vita e  forma con murales,  
sciarpe, foto, libri, gagliardetti, targhe, riconoscimenti e svariati ricordi di decine e decine di splendidi momenti  
che stagione dopo stagione i ragazzi della Legione hanno condiviso insieme. Via Cairoli  33 per anni è stata  
molto utile, anzi fondamentale alla causa della Legione Cybea, per tutti noi è stato non solo un ritrovo ma una  
barricata, uno spazio conquistato in centro città, un motivo di vanto verso tutti come a volere dire: questa è zona  
nostra, questa è zona Ultras! Come tante cose nella vita, anche l'esperienza di Via Cairoli 33 ultimamente è  
andata indebolendosi nei contenuti. Quella che negli anni è stata vera, pura e genuina coesione negli ultimi tempi  
non era più necessariamente racchiusa in quel fondo, tutto ciò si era evoluto. La Legione è cresciuta, le persone  
che la compongono sono maturate assieme e hanno capito che non c'è più bisogno di una sede per vivere il gruppo,  
l'aggregazione, l'amicizia. Quel manipolo di fratelli che da tempo è devoto alla causa degli Ultras a Massa è  
arrivato sicuramente  a tale unione e a tanta sintonia grazie al ruolo indispensabile che in questi lunghi quasi 8  
anni ha avuto Via Cairoli 33, ma da qualche tempo si sono resi conto che, una volta raggiunta tale sintonia, la  
Legione  Cybea non avrà più bisogno di un posto fisso, stabile e da chiunque rintracciabile in città. Abbiamo  
sentito la necessità di cambiare, vogliamo tornare a vivere la spontaneità di quella cassa di birre in piazza,  
vogliamo tornare nelle strade armati della consapevolezza della nostra forza di gruppo. La saracinesca di Via  
Cairoli 33 chiuderà definitivamente ma questo non influenzerà affatto l'anima della Legione che rimarrà fiera e  
combattiva più di prima; lo spirito che negli anni quella barricata ci ha donato rimarrà sempre dentro ognuno di  
noi, proprio allo stesso modo in cui rimarrà marchiato sulla pelle di chi , quell'indirizzo, ha deciso di  tatuarselo!



Oggi  24° GIORNATA
LUCCHESE - CAMAIORE

ROMAGNA C. - CLODIENSE

MEZZOLARA - FIDENZA

MASSESE - FORMIGINE

MONTICHIARI - IMOLESE

CASTELFRANCO-PALAZZOLO

FORCOLI - RICCIONE

CORREGGESE-S.COLOMBANO

F. JUVENTUS - T. CECCATO

Per la sesta giornata del girone di ritorno dobbiamo affrontare la trasferta in terra veneta di Abano Terme, dalle  
parti  di  Padova.  Affrontiamo  questa  trasferta  con  mezzi  propri  e  dopo  aver  noleggiato  una  sette  posti  ci  
ritroviamo nel parcheggio dello stadio, dove una volta organizzate le diverse macchine, partiamo. Affrontiamo 
questi  300  km accompagnati  da  diverse  birre  e  non  ci  facciamo mancare  di  certo  la  sosta  a  Bologna,  dove  
mangiamo qualcosa e diamo un'occhiata in giro, prima di rimetterci in viaggio. Arriviamo nei pressi dello stadietto  
del paese veneto poco prima dell'inizio della gara e facciamo il nostro ingresso in tribuna solo parecchio dopo a  
causa del solito tira e molla per il prezzo del biglietto. La bella bigliettaia sulla 40ina non vorrà sentir ragione e  
nonostante  gli  innumerevoli  apprezzamenti  a  lei  indirizzati  saremo  comunque  costretti  a  sborsare  i  sempre  
maldigeriti  10 euro.  Attaccati  gli  striscioni  iniziamo,  birra  alla mano,  a cantare  con insistenza! La Massese  
disputerà un buon primo tempo chiudendo in vantaggio per 1 a 0 oltre ad aver perso l'occasione per il raddoppio.  
La seconda frazione ha un inizio traumatico per gli undici in maglia bianconera i quali subiscono due gol che  
ribaltano il risultato nel giro di pochi minuti. Noi continuiamo a cantare non dimenticando di alzare cori per i  
nostri diffidati ma anche il nostro tifo andrà calando man a mano. Solo verso la fine del match che condanna la  
nostra squadra alla sconfitta per 4 gol a 1, tireremo fuori l'orgoglio non curanti del risultato, iniziando a cantare  
molto più forte di prima. Oltre il fischio finale, rimasti oramai solo noi all'interno della tribuna ripieghiamo i  
nostri amati cenci e dopo aver bevuto le ultime birre, torniamo alle macchine. Viaggio di ritorno spezzato dalla  
solita sosta bolognese prima di fare rientro a Massa per le 21. Altra sconfitta che allontana sempre più la vetta.... 

ù

La  Curva  Alessandro  Balloni  affronta la trasferta  a Palazzolo  di  Domenica  prossima con  mezzi  propri. 

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

ci  contatti  direttamente  e riceverà  informazioni  su  ritrovo e partenza. 

Prossima 25°GIORNATA
FORMIGINE-MONTICHIARI

RICCIONE – CORREGGESE

CLODIENSE – FORCOLI

FIDENZA – F.JUVENTUS

S. COLOMBANO – LUCCHESE

PALAZZOLO - MASSESE

CAMAIORE – MEZZOLARA

IMOLESE – ROMAGNA C.

T. CECCATO-CASTELFRANCO

CLASSIFICA:  CORREGGESE 

57; LUCCHESE 53; 

F.JUVENTUS, T.CECCATO 48; 

MEZZOLARA 44; MASSESE 43;  

ROMAGNA C. 41; CLODIENSE, 

IMOLESE 31; CASTELFRANCO 

30; SANCOLOMBANO, 

FIDENZA 26; FORMIGINE 23; 

MONTICHIARI 21; CAMAIORE 

19;  PALAZZOLO 17; RICCIONE 

8; FORCOLI 4. 


