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Riproviamoci Ragazzi !!!! Dopo un girone di andata che ci aveva fatto presagire orizzonti rosei per i 
nostri colori, siamo ritornati dopo undici giornate del girone di ritorno con i piedi più che per terra: 
quattro pareggi, cinque sconfitte e due vittorie (con le ultime della classe Bra e Bellaria), dieci punti, 
un magro bottino. Ma non per questo disperiamo, ovviamente gli obiettivi sono cambiati, dalla sognata 
promozione diretta ora si è passati alla speranza di agganciare i playoff/playout (chiamiamoli come 
vogliamo) che permetteranno alle quattro squadre che si piazzeranno dal nono al dodicesimo posto di 
giocarsi con un doppio match l'ultimo posto valido (il nono) per accedere alla prossima serie C unica. 
Ovvio che qualcuno potrebbe anche mugugnare, ma ricordiamoci sempre che noi siamo la Virtus, una 
piccola "grande" squadra di quartiere, che passo dopo passo è arrivata a regalarci una stagione, la 
prima ufficiale nella sua storia, nel calcio professionistico e a testa alta, sta comunque giocandosela 
ancora, per una eventuale nuova storica promozione. Dalla prima parte della stagione oggi qualcosa 
è sicuramente cambiato in campo, forse si è rotto qualcosa nello spogliatoio, forse il Mister non è 
riuscito a creare quel gruppo affiatato che in passato è sempre stata una delle forze dei rossoblu, ma 
dobbiamo sempre tenere conto che per la maggior parte dei giocatori virtussini, questa rappresenta la 
prima stagione in un campionato professionistico. Questa non vuole essere una giustificazione, ma è 
sicuramente da tenere presente che un campionato di Lega Pro Seconda Divisione è un tantino 
differente dalla nostra vecchia cara Serie D. In questa categoria domenicalmente si gioca con 
squadre che schierano giocatori dal passato glorioso, giocatori che hanno calcato i campi delle 
maggiori serie calcistiche nazionali. La nostra è una squadra più giovane, una delle più giovani di tutto 
il torneo, che forse per mancanza di esperienza non è riuscita a tenere il passo delle altre formazioni 
di testa, che domenica dopo domenica, hanno preso il largo allungando in classifica. E pensare che a 
metà del girone di andata avevamo anche toccato l'apice della classifica....altri tempi, ora invece 
dobbiamo pensare al presente, rimboccarci le maniche e mettere in campo tutto l'entusiasmo 
possibile, giocandocela domenica dopo domenica, coscienti di essere la Virtus, una squadra che negli 
ultimi anni ha dimostrato di poter, nel suo piccolo, essere capace di arrivare ovunque, alla faccia di 
tutto e di tutti. Una Virtus che quest'anno, non dimentichiamoci, è stata costretta da una vergognosa 
amministrazione comunale (incapace di muovere il culo per i colori rossoblu), a giocarsi tutto il 
campionato in trasferta, relegata in quel di Legnago (con tutto il rispetto per il Legnago Calcio che 
gentilmente ci ospita), lontana dal suo/nostro quartiere e dal suo/nostro Gavagnin....Chissà cosa 
sarebbe successo avendo potuto giocare questo campionate tra le mura rossoblu del nostro impianto 
di Via Montorio....chissà.....ma purtroppo siamo ancora a Legnago e fino alla fine ce la giocheremo 
lì....ma non per questo bisogna mollare, anzi proprio per questo, per il fatto che in questa città la 
Virtus è un po' sola contro tutto e tutti, che dobbiamo ancora di più crederci, lottare, coltello tra i denti, 
fino alla vittoria. Noi fedelissimi ci crediamo ancora e daremo come sempre tutto noi stessi per aiutare 
i ragazzi in maglia rossoblu ad acciuffare, come l'anno scorso, la promozione nel rush finale. Forza 
ragazzi, RiproviamoC1 !!! Cogliamo l'occasione per salutare i compagni delle Brigate Alcoliche Uresi, 
gruppo organizzato che segue la Juvenilia Uras (Sardegna) di Hockey su prato e i compagni dell'Orda 
Rossoblu Monaco di Baviera che oggi sono in gradinata con noi !!!! VIRTUS*FANS 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

28° Giornata Lega Pro Seconda Divisione Girone A:  Alessandria - Cuneo / Bellaria Igea - Delta 
Porto Tolle / Bra - Renate / Castiglione - Rimini / Mantova - Monza / Pergolettese - Bassano Virtus / 
Real Vicenza - Santarcangelo / Spal - Forlì / Virtus Vecomp Verona – Torres 
 



Classifica:  Bassano Virtus 57, Renate 47, Monza 47, Spal 46, Santarcangelo 45, Mantova 45, Real 
Vicenza 44, Alessandria 44, Torres 42, Forlì 38, VIRTUS VECOMP VERONA 36, Rimini (-1) 36, 
Cuneo 36, Delta Porto Tolle (-2) 35, Pergolettese 33, Castiglione 23, Bellaria Igea (-1) 12, Bra 9 
PROSSIMO TURNO: 30-03-2014 Renate - VIRTUS VECOMP VERONA 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

L'avversario di oggi: La S.E.F. (Società Educazione Fisica) Torres 1903 è la principale squadra 
calcistica di Sassari e la più antica della Sardegna, fondata nel 1903. La massima categoria cui ha 
preso parte, per decine di stagioni, è stata la Serie C, e nel 2013-2014 milita in Lega Pro Seconda 
Divisione ed è pertanto una delle due sole squadre sarde nei campionati professionistici italiani. 
Dalla sua nascita agli anni novanta la Torres milita dai campionati regionali fino alla serie C1 
mancando di un soffio la promozione in Serie B nella stagione 1988-89 piazzandosi al quarto posto. 
Dopo un primo fallimento nel 1990 la Torres riparte dall'Interregionale e nel 2000 riesce a 
riconquistare la serie C1, grazie anche al contributo della punta greca Theofilos Karasavvidis 
proveniente dal Panionios fresco della conquista della Coppa di Grecia che realizza 19 reti in 32 
partite. Tra i risultati più importanti, le vittorie interne per 3-0 contro Catania e Palermo e per 2-0 
contro il Messina. Altri due fallimenti nel 2006 e nel 2008 costringono la Torres a ripartire dal 
campionato di Promozione nella stagione 2008-09 ma riesce ad ottenere subito la promozione in 
Eccellenza. Nella stagione 2010-11 manca di un soffio la promozione in serie D perdendo nella finale 
play off contro gli umbri del Trestina. Trionfali invece le due stagioni successive: nel campionato 2011-
12 la Torres si aggiudica sia la Coppa che la Supercoppa di Sardegna e vince il campionato 
approdando in Serie D, mentre nel campionato 2012-13 si aggiudica il girone di Serie D, tornando 
finalmente nel calcio professionistico. 
I colori sociali sono il rosso ed il blu. La Torres gioca nello stadio Vanni Sanna. 
Sul fronte del tifo organizzato la Torres ha una storia di tutto rispetto; il primo gruppo gli Ultras 
Cappuccini muovono i primi passi a metà degli anni settanta (prendevano nome dal quartiere di 
provenienza), negli anni successivi gli altri gruppi che hanno fatto la storia del tifo sassarese sono i 
Panthers, i Supporters, gli Indians, i Warriors, i Teddy Boys, gli Alta Tensione, la Brigata Sassari, gli 
Ultras Torres, gli Autonomi e la Nuova Guardia. Tifoseria di tutto rispetto, dichiaratamente contro la 
Tessera del Tifoso. Storica la rivalità con il Cagliari, oltre alla Nuorese e al Novara. Tra le amicizie 
segnaliamo quelle col Gubbio, Pro Patria, Tempio e Trento. 
La partita di andata aveva visto la Virtus espugnare lo stadio sassarese per  2-1 con goals di Frendo e 
Conti.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VIRTUS FANS A RIMINI 15-03-2014 
Seconda trasferta in quindici giorni in terra romagnola, dopo Santarcangelo è la volta di Rimini, 
ennesima "nobile" decaduta del nostro girone, che per noi virtussini è un onore affrontare. Furgone ed 
auto carichi di Virtus Fans si muovono alla volta della riviera. Purtroppo non si riesce ad arrivare 
presto e per le solite burocrazie di biglietteria siamo costretti ad entrare nel nostro settore a partita 
iniziata da una decina di minuti. Ingresso con gran sventolio di bandiere e stendardi e via subito con il 
nostro incessante tifo. Dalla parte opposta i tifosi del Rimini, in discreto numero, si faranno sentire per 
tutto il match, con cori a risposta e battimani. Da segnalare anche una bella sciarpata e l'accensione 
di un paio di fumogeni. Noi, stendardo Michele Con Noi sempre in bella vista e continui cori a 
sostegno dei rossoblu. Si alzerà più volte anche il coro DAX E' VIVO E LOTTA INSIEME A NOI, LE 
NOSTRE IDEE NON MORIRANNO MAI, in memoria del compagno milanese antifascista Cesare 
Davide Dax assassinato da mani fasciste il 16 marzo 2003. Gli Ultras riminesi invece srotolano uno 
striscione con la scritta DAJE MARSU dedicato ad uno dei due compagni antifascisti riminesi 
accoltellati pochi giorni prima da neonazisti locali. Marsu (questo il suo soprannome), il più grave dei 
due, ancora in ospedale ma fortunatamente fuori pericolo, ha ricevuto 3 coltellate violentissime 



all'addome e solo per un miracolo si è riuscito a salvare. (Esprimiamo ai due compagni riminesi tutta 
la nostra solidarietà !!!). Ritorniamo alla partita....anche se sul match c'è gran poco da dire, il Rimini 
preme per una buona parte dei novanta minuti di gioco, la Virtus cerca di amministrare il risultato, 
arrivando alla fine ad ottenere quel punto che permette di muovere giusto un pochino la 
classifica.....ma finchè non ritroveremo la via del goal sinceramente non andremo molto lontano. 
Finisce la partita, fischi da parte del pubblico riminese ai propri giocatori, applausi e gran cori da parte 
della tifoseria rossoblu per Gigi Fresco ed i suoi ragazzi che corrono tutti ad applaudire e a cantare 
sotto la Curva virtussina. All'uscita dello stadio ad attenderci una rappresentanza di ultras riminesi, 
con i quali avevamo già dei contatti e con i quali andremo a scambiare quattro chiacchiere e a berci 
un paio di birre in una nota piadineria locale prima di riprendere la strada di casa, soddisfatti più del 
dopopartita che della partita giocata. Prossima trasferta in Brianza, a Renate (che, se non sbagliamo 
si dovrebbe giocare a Meda)....e come al solito noi ci saremo !!!! VIRTUS*FANS   

    
Virtus Fans a Rimini 16-03-2014 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CHI TOCCA UN COMPAGNO TOCCA OGNUNO DI NOI !!!! 

Ed eccoci purtroppo ancora una volta a dover riportare di nuove violente aggressioni fasciste nei 
confronti di compagni antifascisti/antirazzisti in Italia e nel mondo. Abbiamo ricordato giusto una 
settimana fa l'undicesimo anniversario dell'omicidio del compagno antifascista milanese Cesare 
Davide Dax, accoltellato a morte da mano fascista il 16 marzo 2003 e contemporaneamente sono 
arrivate le notizie di nuove vili agguati. Dalla Svezia ci giunge infatti la notizia che Showan Shattak, 
tifoso del Malmoe FF, nonchè noto promotore di iniziative contro l'omofobia nel calcio, è stato 
aggredito a coltellate domenica 9 marzo, assieme ad altri militanti, da un gruppo di neonazisti 
appartenenti al partito di estrema destra svedese Senskarnas. Il compagno Showan, è ricoverato in 
un ospedale di Lund, in condizioni critiche, ma stabili. Altre tre persone nell'aggressione hanno 
riportato ferite da arma da taglio, ma sono già state dimesse dall'ospedale.  
La notizia del vile attacco si è diffusa rapidamente e le dimostrazioni di solidarietà con lo slogan 
"Kampa Showan" (Fight Kampa), sono arrivate da tutta la Svezia e da tutto il mondo. Il football team 
Malmö FF si è riunito davanti a un murales "Kampa Showan" e una dimostrazione di solidarietà da 
parte della squadra si è avuta prima della partita del Malmö contro Hammarby IF che si è giocata il 
sabato successivo all'aggressione. Messaggi di solidarietà sono giunti nella pagina Malmö Ultras 
Facebook da club e gruppi di tifosi di tutto il mondo. 
Uno dei presunti aggressori identificati sarebbe Andreas Karlsson, un noto membro del partito di 
estrema destra svedese Senskarnas, che ha da poco organizzato "La Giornata della Famiglia", 
evento al quale solo i bambini bianchi erano i benvenuti. Lo stesso Karlsson è da poco rientrato da 
Kiev dove ha combattuto come volontario al fianco dei militanti del partito di estrema destra ucraino 
Svoboda (promotore delle rivolte di Kiev).  



Un'altra infame aggressione riguarda invece due compagni antifascisti riminesi (attivi nelle lotte per la 
giustizia sociale, per il diritto all'abitare, per lo sport e la cultura popolare, contro lo sfruttamento, il 
fascismo e il controllo sociale), accoltellati vigliaccamente da noti esponenti dell'estrema destra 
riminese (da poco fuoriusciti da Forza Nuova) nella notte dell'8 marzo davanti ad una discoteca 
riminese. Anche in questo caso fortunatamente i due ragazzi l'hanno scampata per pochissimo, ma 
uno dei due feriti è ancora ricoverato in ospedale, condizioni gravi, ma in miglioramento. Purtroppo la 
stampa locale come spesso succede, ha minimizzato la gravità del fatto, riconducendo il tutto non ad 
una aggressione fascista, ma ad una rissa tra bande sfociata in tragedia, mettendo così sullo stesso 
piano antifascisti e neonazisti, nel chiaro tentativo di liquidare la questione come uno scontro fra 
bande e opposti estremismi, senza tenere conto che dal 2004 ad oggi nel riminese sono state 
moltissime le aggressioni nazifasciste con un'escalation continua fino al gravissimo episodio in 
questione. Nelle case dei quattro neofascisti riminesi responsabili dell'aggressione è stato trovato un 
vero e proprio arsenale. Sono stati sequestrati 42 coltelli a serramanico, 2 manganelli, una pistola 
soft-air senza tappino rosso, una noccoliera e due spranghe. Dopo i recenti omicidi di Clement a 
Parigi e Pavlos ad Atene, negli stessi giorni dell'undicesimo anniversario dell’assassinio di Dax a 
Milano, vediamo che in molte città le mani dei fascisti sono armate e pronte ad uccidere ancora. 
Sollecitiamo con forza tutte le realtà sensibili, collettivi e singoli, senza confini geografici, nella 
costruzione diffusa di percorsi di lotta contro il capitalismo e i suoi fascismi, raccogliendo le forze per 
avanzare con determinazione, esprimendo rabbia, autonomia, passione, autodifesa, solidarietà, 
azione diretta, lotta di classe e una smisurata voglia di libertà. Se si colpisce un/una compagn* si 
colpiscono tutt*, nessuno si senta escluso. Guai a chi ci tocca !!! Esprimiamo tutta la nostra 
solidarietà ai compagni vittime di queste infami aggressioni nazifasciste !!! VIRTUS*FANS 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Visitatissimo già nelle primissime settimane di vita, il nuovo ufficiale sito Virtus Fans, continua ad 
arricchirsi e ad aggiornarsi con news riguardanti la fedelissima tifoseria rossoblu, gallerie fotografiche 
della nostra gradinata, l'archivio delle nostre fanzines (in formato Pdf), nonchè i podcast di tutte le 
puntate radiofoniche di Virtus Fans on Radio Eustachio, i comunicati, i calendari, la classifica, il 
merchandise e quantaltro riguardi il nostro gruppo !!!!! Questo è l'indirizzo: 
www.virtusfans.wix.com/virtusfans 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Continua senza sosta la mobilitazione per la raccolta di fondi per contribuire alle spese per il ricorso al 
Tar per il nostro compagno Michele, colpito da un ingiusto Daspo, un provvedimento arrivato due 
settimane fa, che lo vorrebbe tenere lontano dalla sua Virtus per un anno per non aver commesso 
nulla. Attestati di solidarietà nei suoi confronti e donazioni continuano ad arrivare da tutta Italia ed 
anche dall'estero. Ringraziamo tutt* coloro che ci stanno supportando in questa battaglia, tutt* coloro 
che hanno già inviato donazioni e tutt* coloro che lo faranno nei prossimi giorni !!! Contattateci via 
email e vi daremo tutte le indicazioni per effettuare il vostro versamento di solidarietà: 
virtusfans@libero.it Per la cronaca siamo già riusciti ad inviare una cospicua prima quota allo 
studio legale di Michele. Grazie a tutt* !!! Uniti vinceremo !!!! Michele con Noi !!! VIRTUS*FANS 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il prossimo numero di Rossoblu (nr. 71) sarà distribuito in occasione  
della prossima partita casalinga di campionato Virtus Vecomp Verona - Alessandria del 6 aprile 

www.virtusfans.wix.com/virtusfans 
Official Virtus Fans Facebook:  Virtus Verona Antifascista email: virtusfans@libero.it 

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

CON DAX, PAVLOS, CLEMENT NEL CUORE...  

                    ...CHI  AMA  LA VIRTUS, ODIA IL FASCISMO !!! 


