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

Ed anche il mese di gennaio se ne è andato, un 2014 che al momento vede la nostra Virtus imbattuta 
in questo girone di ritorno, esattamente come lo era all'andata, fino alla sfida proprio contro il Bellaria 
Igea, lo stesso avversario di oggi che, in quel 29 settembre, in terra romagnola, fece registrare la 
prima sconfitta virtussina il Lega Pro. Una sconfitta che aveva lasciato a tutti l'amaro in bocca per il 
fatto che alla Virtus, sullo 0-0 era stato annullato un goal di Scapini, poi risultato dalle immagini 
televisive invece regolare. Motivo in più per cercare oggi la rivincita con i romagnoli e riscattare quella 
bruciante sconfitta. Oggi dal Bellaria ci separano parecchi punti, ma come abbiamo già riscontrato più 
volte in questo campionato, la diversa posizione in classifica conta poco, e non è minimamente 
permesso rilassarsi o prendere sotto gamba gli impegni domenicali. Tutti gli avversari, ad oggi 
incontrati, hanno dimostrato in più occasioni che in questo girone ogni domenica può succedere di 
tutto e che anche l'avversario, sulla carta, meno titolato può riservare poi invece brutte sorprese. Ma 
la Virtus di queste ultime domeniche sembra comunque avere trovato la giusta concentrazione. Si 
viene da tre pareggi consecutivi che ci hanno comunque permesso di muovere sempre la classifica, 
mantenendo ad oggi l'ottava posizione, ultima delle posizioni fondamentali per accedere alla Serie C 
unica. Ora due impegni casalinghi consecutivi, contro Bellaria e poi domenica prossima contro il Forlì, 
due sfide importantissime che, se gestite a dovere, potrebbero permettere alla Virtus di allungare sulle 
inseguitrici e confermarsi così nelle posizioni di testa. Il campionato è ancora molto lungo e le sfide 
più toste inizieranno subito dopo questo doppio turno casalingo quando dovremo affrontare in 
successione Bassano, Monza e Santarcangelo. Nel frattempo dovremmo anche vedere in campo, 
forse già da oggi, il nuovo arrivato Luca Pompilio, al quale diamo il più caloroso benvenuto. Una 
seconda punta con il fiuto del goal, forse proprio quello che serve in questo momento ai rossoblu, un 
po' limitati in fase di realizzazione. Dovrebbe ritornare nella truppa anche Andrea Nalini, da 
quest'anno in forza alla Salernitana, ma che la squadra campana darebbe in prestito alla Virtus fino 
alla fine del campionato, affinchè si riprenda al meglio e torni a giocare nel suo "familiare" ambiente 
recuperando così l'infortunio (una pubalgia) che lo ha costretto in questi ultimi mesi a non poter 
scendere in campo a Salerno. Un suo ritorno sul rettangolo di gioco con la maglia rossoblu, in vista 
dello sprint finale di campionato (ci vorrebbero alcune settimane per poter vederlo in campo), 
potrebbe sicuramente giovare alla Virtus. Andrea lo conosciamo bene, l'anno scorso è stato 
sicuramente una delle pedine vincenti nella conquista della promozione in Lega Pro della nostra 
Virtus. E se vogliamo continuare a sognare, bando alle ciance e sotto con il Bellaria, oggi non si può 
sbagliare. Avanti la Virtus, avanti Rossoblu !!!! Noi ci crediamo !!!!! VIRTUS*FANS 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

22° Giornata Lega Pro Seconda Divisione Girone A:  Alessandria - Real Vicenza / Cuneo - 
Pergolettese / Delta Porto Tolle - Torres / Forlì - Bassano Virtus / Mantova - Bra / Rimini - Monza / 
Santarcangelo - Renate / Spal - Castiglione / Virtus Vecomp Verona – Bellaria Igea  
 

Classifica:  Bassano Virtus 42, Santarcangelo 40, Real Vicenza 35, Renate 34, Spal 33, Alessandria 
33, VIRTUS VECOMP VERONA 31, Rimini (-1) 30, Mantova 29, Monza 29, Pergolettese 27, Delta 
Porto Tolle 26, Forlì 26, Torres 25, Cuneo 24, Castiglione 17, Bellaria Igea (-1) 12, Bra 8 

PROSSIMO TURNO: 09-02-2014 VIRTUS VECOMP VERONA - FORLI' 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

L'avversario di oggi:  L'Associazione Calcio Bellaria Igea Marina è la società calcistica 
professionistica di Bellaria-Igea Marina. La nuova società viene rifondata nel 1994 e partecipa al 



campionato di Prima Categoria. E nel giro di pochi anni approda addirittura nel calcio professionistico, 
verrà infatti ammessa nella stagione 2003-2004 al campionato di serie C2 e da allora non è più 
retrocessa, celebrando quest'anno la sua undicesima stagione consecutiva nella categoria. 
Nella stagione 2007-2008 raggiunge l'apice della sua storia calcistica piazzandosi al settimo posto in 
campionato.I colori sociali sono il bianco e l'azzurro. Il Bellaria Igea gioca nello stadio Enrico Nanni di 
Bellaria (2500 posti). Il Bellaria Igea non ha tifoseria organizzata al seguito.  
Nella partita di andata il Bellaria sconfisse la Virtus per 2-0. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BENVENUTI IN ROSSOBLU LUCA, LORENZO & ANGELO 
Eccoli i nuovi arrivati in maglia rossoblu: LUCA POMPILIO, foggiano, classe 1992, seconda punta, 
giocatore molto veloce, cresciuto nel Foggia, debutto in B con il Varese e poi il Lega Pro con Pavia e 
Juve Stabia, LORENZO BOLDINI, bresciano, classe 1992, centrocampista, arriva alla Virtus dopo 
nove anni alla Castellana di Castelgoffredo in Serie D, ha esordito con la Virtus qualche domenica fa 
contro il Castiglione per poi giocare dal primo minuto contro il Mantova, facendo fin da subito vedere 
quanto di buono è capace di fare. Pompilio e Boldini vanno quindi ad aggiungersi ad ANGELO IORIO, 
arrivato un mese fa, ma che purtroppo si è infortunato al debutto con la maglia rossoblu, in occasione 
di Virtus - Bra. Angelo, classe 1982, difensore d'esperienza con un passato di tutto rispetto, numerose 
presenze in Serie B nel Genoa, Cremonese, Piacenza e Grosseto. Attendiamo tutti con trepidazione il 
suo ritorno in campo !!!! Ad Angelo, Luca e Lorenzo il nostro più sincero benvenuto in maglia 
rossoblu.....AVRETE TUTTO IL NOSTRO SUPPORTO !!!! VIRTUS*FANS 

    
             LUCA POMPILIO                       LORENZO BOLDINI                         ANGELO IORIO 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VIRTUS FANS A CREMA (CR) 26-01-2014 
Trasferta di Crema, l'avversario nella ventunesima giornata di campionato è la storica Pergolettese 
(ex Pergocrema). Nella settimana che precede la partita ci sono alcuni problemi, per il divieto imposto 
alla Pergolettese, dalla questura locale, di concedere alcuni accrediti richiesti dalla Virtus per i suoi 
tifosi. Fortunatamente il sabato, grazie all'intervento della nostra società, l'allarme rientra, il divieto 
viene cancellato, tutto a posto, anche perchè sinceramente nessuno aveva capita il motivo di un tale 
provvedimento...Domenica mattina si parte quindi da Verona, tappa a Brescia per raccogliere altri 
Virtus Fans e poi via, direzione Crema. Ad attenderci un altro manipolo di compagni rossoblu 
lombardi, arrivati da Milano e Bergamo oltre ad altri virtussini arrivati direttamente sul posto. 
Prendiamo posizione nella tribuna laterale, appendiamo i nostri stendardi, tra i quali fa bella mostra 



anche la pezza degli Ultras di Uras (Sardegna/hockey su prato) venuti a trovarci per l'occasione. In 
gradinata con noi anche un paio di amici dei Leones Italianos (gruppo organizzato di tifosi italiani 
dell'Athletic Bilbao) ed un paio di Ultras del Dal Pozzo (squadra lombarda che milita in Terza 
Categoria). Lo stadio Voltini è veramente un bellissimo impianto, molto british style. A dirla tutta 
entrando in questo stadio abbiamo tutti immaginato per un attimo il nostro Gavagnin ristrutturato, 
infatti la struttura dell'impianto cremasco ricorda molto il nostro amato stadio. E pensando a tutte le 
pagliacciate vomitate dall'assessorato allo sport veronese nelle ultime settimane, riguardo la presunta 
impossibilità di rimettere a nuovo il nostro impianto, ci sale ancor di più la rabbia e a gran voce dal 
nostro settore partirà più volte il coro: "al bentegodi e in via sogare mandiamo Giorlo a pascolare!!!". 
Se non si fosse ancora capito, rivogliamo il nostro Gavagnin, altre soluzioni non le accettiamo: non ci 
rassegneremo mai !!!! Inizia la partita, dal nostro settore appare lo striscione e si alza il coro "La 
memoria non si cancella" (per ricordare la Giornata della Memoria, per la quale, a nostro parere, la 
Federazione Calcio avrebbe anche potuto tributare un minuto di silenzio sul campo). Nella Curva di 
casa gli ultras locali, presenti in buon numero, si faranno sentire spesso durante il match. Nessuno 
sfottò o insulto tra le parti. Da parte nostra cerchiamo di dare come sempre il massimo e dal primo 
minuto è un coro continuo. Al 22° il solito immenso Gianmarco Conti, con un tiro da fuori, trova 
l'angolo a destra del portiere locale per l'uno a zero virtussino, che infiamma il settore rossoblu !!!! 
Peccato il vantaggio non duri fino alla fine  del primo tempo, infatti un pasticcio difensivo permette alla 
Pergolettese di pareggiare, grazie ad una deviazione in rete del nostro Trainotti, mannaggia.... E tra 
un coro e l'altro finisce il primo tempo...corsa al bar, ma scatta la delusione davanti al grande cartello 
"No Alcool", dovremmo quindi accontentarci di un bicchiere di the caldo, due chiacchiere, una 
sigaretta e poi via per il secondo tempo che a parte il buon tifo da entrambe le parti, in campo avrà 
poco da registrare...finisce il match, un pareggio che forse accontenta di più la Virtus rispetto ai 
padroni di casa. Il tempo di un paio di foto ricordo, un abbraccio agli amici venuti dalla zona e poi via 
verso casa con tappa birra, o meglio birre, in un bel circolo che troviamo sulla strada nel bresciano....e 
dopo il pieno, via direzione Verona, prossima trasferta il 16 febbraio a Bassano.....la grappa e la 
capolista ci attendono, non mancheremo !!!! VIRTUS*FANS 

     
Virtus Fans a Crema 26-01-2014 

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

A PROPOSITO DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA... 
Per conoscenza, pubblichiamo qui di seguito lettera che abbiamo inviato al quotidiano veronese e che 
è stata pubblicata sullo stesso il giorno 31-01-2014: 
"Come cittadini veronesi ci domandiamo con quale faccia esponenti della Lista Tosi, nonchè 
rappresentanti del Comune di Verona, possano partecipare a celebrazioni per il Giorno della Memoria, 
quando è noto al mondo intero che, uno dei pupilli del Signor Sindaco, se non addirittura il suo braccio 
destro, ovvero il signor Andrea Miglioranzi, con il suo vecchio gruppo musicale di area neo-nazi, era 
solito cantare "tu ebreo maledetto....", oltre ad osannare Rudolph Hess (vice di Adolf Hitler) e 



prendere le difese per Erik Priebke (capitano delle SS durante la seconda guerra mondiale in Italia, 
condannato all'ergastolo per aver partecipato alla pianificazione e alla realizzazione dell'eccidio delle 
Fosse Ardeatine.). Semplicemente ci domandiamo: Con quale faccia? VIRTUS FANS" 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VIVERE NEL CUORE DI CHI RESTA NON E' MORIRE: CIAO SPAGNA, CIAO EDO 
 

29 GENNAIO 1995. Sono passati 19 anni da quel maledetto 29 gennaio 1995,  giorno in cui il 

tifoso ultras genoano Vincenzo Claudio Spagnolo, detto Spagna, fu ucciso da una coltellata inferta 
da uno pseudo tifoso milanista. Quel tragico evento segnò indelebilmente il movimento ultrà, che si 
interrogò a lungo sull’accaduto, arrivando anche a tentare di delineare un limite da non superare mai 
più. La morte di Spagna, cambiò diversi meccanismi Ultras di quel periodo, si fermò il calcio per una 
settimana, i giornali non parlarono d’altro ed i gruppi ultras italiani vennero tutti additati come bande 
criminali organizzate facendo, come spesso succede in queste situazioni, di tutta l’erba un fascio. 
Molti sentirono il dovere di confrontarsi, per fermarsi, vedere dove si era arrivati e cercare un punto 
comune per dare una svolta e riuscire a portare avanti il mondo ultras, quel mondo ultras che nulla 
aveva ed ha a che fare con lame, insulti ai morti e vigliaccate simili. Molti gruppi si incontrarono e 
sottoscrissero un documento che rifiutava l'uso di coltelli negli scontri ultras e sebbene da allora si sia 
purtroppo assistito ad altri (per fortuna isolati) infami episodi di violenza con vili accoltellamenti, messi 
in atto da vigliacchi camuffati da ultras, quel giorno servì comunque per un confronto reale del mondo 
ultras, ristabilire il giusto rispetto, per darsi un limite e per capire e dimostrare che al di la dei colori 
delle sciarpe e delle rivalità, il mondo ultras è un mondo leale e reale, fatto di ragazzi e ragazze che 
nella gradinata ritrovano socializzazione, aggregazione e partecipazione, quegli stessi valori in cui 
credeva il compagno Vincenzo Claudio Spagnolo e che, quel vile colpo al cuore in quella fredda 
domenica di gennaio, sembrava aver scippato a tutto il reale mondo ultras. Da quel giorno ogni anno 
a Genova e non solo, gli ultras organizzano iniziative, concerti, tornei, eventi benefici nel nome di 
Vincenzo Claudio Spagnolo, per gli ultras Spagna, trasformando la tragedia di quel giorno in 
un'occasione di socialità e condivisione del dolore.  

2 FEBBRAIO 2002. Anche Edoardo (Edo) è un ragazzo di Genova, anche lui un ultras 

genoano, grande amico di Carlo Giuliani. Edo e Carlo si conoscono al liceo scientifico. Tra loro nasce 
subito un'amicizia forte che li lega oltre la scuola, negli interessi comuni, nelle amicizie, nelle partite a 
pallone. Un'amicizia che continua a tenerli vicini negli anni anche dopo la fine della scuola. Dopo il 20 
luglio 2001, giorno dell'omicidio di Carlo, Edo scriverà su un muro di Piazza Manin "Un amico, un 
fratello: ciao Carlo". E dal 20 luglio 2001, Edoardo non riuscirà più a staccarsi da Piazza Alimonda. 
Fino al 2 febbraio 2002. Edoardo va in Svizzera, a Zurigo, per partecipare alla manifestazione contro il 
WTO e poi per seguire una sua grande passione: il Genoa, che giocherà a Como. Si incontra con un 
suo amico, Mattia, vanno insieme al corteo. Quando tornano a casa, Edo è stanco, dice all'amico che 
ha voglia di dormire un po' e si sdraia su un letto. E' il 2 febbraio 2002, Edoardo non si sveglia più, 
Edo muore per una miocardite.  

Noi Virtus Fans ci uniamo nel ricordo di questi due compagni genoani. Hasta Siempre 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Non perdete VirtusFansRadio, programma radiofonico creato e diretto dai Virtus Fans, in onda ogni 
fine settimana dalle frequenze di Radio Eustachio http://eustachio.indivia.net/blog (webradio). 
Possibile ascoltare il podcast sulla pagina facebook Virtus Fans On Radio Eustachio !!!! News & 
aneddoti  Virtus, calcio & gradinate ed ottima selezione musicale!! Stay rude, stay rebel, stay tuned !! 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il prossimo numero di Rossoblu (nr. 67) sarà distribuito in occasione  
della prossima partita casalinga di campionato Virtus Vecomp Verona - Forlì del 9 febbraio 
Official Virtus Fans Facebook:  Virtus Verona Antifascista email: virtusfans@libero.it 


