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Ci siamo....e che il nuovo campionato di Serie D abbia inizio !!!! Una nuova avventura che siamo tutt* 
pront* ad affrontare, con quel solito entusiamo  che da otto anni contraddistingue la nostra tifoseria !!! 
Una nuova avventura che ci porterà quest'anno sui campi della Lombardia, visto che questo girone, a 
parte la nostra Virtus ed il Villafranca, è composto da tutte squadre lombarde. Pronti a cominciare 
questa nuova avventura dopo le amichevoli estive ed i due matches di Coppa Italia, una coppa un po' 
amara vista l'eliminazione di domenica scorsa in quel di Padova contro i Biancoscudati, ma che, 
nonostante il risultato, ha messo in luce comunque una gran bella Virtus, che ha dimostrato di poter 
giocarsi un ruolo di tutto rispetto in questo nuovo campionato che va a cominciare !!!  
Oltretutto oggi si festeggia anche il ritorno ufficiale della Virtus in campionato nel suo/nostro amato 
Stadio Gavagnin/Nocini, dopo un anno di confinamento in quel di Legnago. Ritorniamo nel nostro 
Stadio sicuri che, se la Virtus ci avesse potuto giocare anche nella scorsa stagione, a quest'ora 
saremmo qui oggi a parlare di Lega Pro anzichè Serie D.....ma questo purtroppo è il calcio italiano, un 
calcio che fa schifo sotto tutti gli aspetti, un calcio italiano che permette ripescaggi anche il giorno 
prima dell'inizio dei campionati ufficiali, un calcio fatto di corruzione, mafia e favoritismi, un calcio 
italiano alla cui guida oggi c'è un noto individuo che si è contraddistinto negli ultimi mesi per 
dichiarazioni sessiste e razziste. Questo è il calcio italiano...e anche noi, purtroppo ne facciamo parte. 
Ma comunque noi siamo qui, oltre la categoria, più carichi che mai, pronti a seguire anche in questa 
stagione la nostra Virtus in tutti gli stadi del Girone B. Fuori gli striscioni, in alto le bandiere e fuori la 
voce: Forza magica Virtus !!!!! VIRTUS*FANS 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SERIE D - GIRONE B - Prima giornata: Atletico Montichiari - Inveruno / Aurora Seriate - Villafranca / 
Calcio Lecco - Mapello Bonate / Caravaggio - Folgore Caratese / Castellana - Pergolettese / 
Castiglione - Pro Sesto / Ponte Isola - Olginatese / Seregno Calcio - Ciliverghe / VIRTUS VECOMP 
VERONA - CISERANO 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

L'avversario di oggi: US CISERANO 1951 poche informazioni si trovano su internet riguardo questa 
società sportiva con sede a Ciserano (Bg). Nella scorsa stagione ha giocato nell'Eccellenza 
Lombarda, vincendo il suo girone con 64 punti davanti al Sondrio (62 punti). In Coppa Italia è stata 
sconfitta al primo turno per 2-1 dal Lecco.  
I colori sociali sono il rossoblu. Il Ciserano gioca nello stadio Comunale Rossoni di Ciserano 
(Bg)....del quale nel sito della società fanno bella mostra le foto del bar...che sembra essere 
ottimamente fornito !!! 
Non risultano esserci gruppi organizzati al seguito del Ciserano. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VIRTUS FANS A PADOVA 31-08-2014 
Annunciata come la sfida della stagione, la partita di Coppa Italia a Padova era sentitissima dalla 
tifoseria rossoblu. Una di quelle sfide dal sapore di grande calcio, una sfida storica per la nostra Virtus 
che, per la prima volta, giocava una partita ufficiale allo stadio Euganeo contro una nobile decaduta 
del calcio italiano (l'anno scorso il Padova giocava nientemeno che in Serie B). Molto sentito il match 
anche a Padova dove, nonostante il fallimento e relativa retrocessione in Serie D, la tifoseria è 
carichissima. Una nuova società, con grandi ambizioni, nella quale sono confluiti anche alcuni 
tifosi...sicuramente la società che a Padova aspettavano da tempo.  



Purtroppo il periodo estivo ed una serie di eventi 
non ci permette di arrivare a Padova in massa, ma 
comunque va sottolineato che in quel 
dell'Euganeo oltre a noi Virtus Fans, a qualche 
dirigente e a qualche parente dei giocatori, di altri 
tifosi rossoblu purtroppo nessuna traccia....(e di 
questo, cari dirigenti virtussini, dovreste fare un 
sincero mea culpa. Sono anni che ribadiamo che 
la società Virtus sta facendo poco, nulla, per 
avvicinare gli sportivi veronesi ai colori rossoblu).  
Ma torniamo alla cronaca trasferta: domenica dalla 
solita cara piazza, il pullman Virtus Fans parte alla 
volta di Padova. Al casello di Padova  Ovest ad aspettarci le forze dell'ordine che ci scortano fino al 
parcheggio ospiti dell'Euganeo. Qui ad aspettarci, sarà invece un gruppo di poco amichevoli ultras 
locali, che ci accolgono con cori di insulto e braccia tese, ma che rimangono sicuramente sorpresi nel 

vedere come la tifoseria rossoblu non si faccia 
certo intimorire e, a provocazione, risponda. Le 
forze dell'ordine riusciranno comunque ad 
evitare contatti tra le parti. Ai cancelli di 
ingresso i responsabili di polizia dopo 
l'identificazione (non ne capiamo i motivi) di 
tutti i presenti, vieteranno l'ingresso allo stadio 
di alcuni striscioni Virtus Fans per il solo fatto 
che sugli stessi compariva una stella...cose 
dell'altro mondo....vieteranno anche l'ingresso 
di un nostro striscione contro 
l'omofobia...Abbiamo cercato di spiegare ai 
funzionari che negli stadi europei ogni iniziativa 

contro le discriminazioni viene sempre sottolineata positivamente, ma la loro risposta è stata: "questo 
striscione non ha niente a che fare con la partita", come se nel calcio italiano i beceri episodi 
discriminatori non esistessero. Che tristezza.   
Facciamo finalmente il nostro ingresso in 
tribuna, appendiamo le nostre pezze e via con il 
nostro solito tifo incessante. Siamo una 
quindicina, ma sembriamo molti di più, gran 
sventolio di bandiere, cori a ripetere, battimani, 
che spettacolo. Nella tribuna opposta, quella 
Fattori, gli Ultras padovani dimostrano 
comunque il loro buon momento, molte 
centinaia le presenze nel loro settore...per loro 
tifo altalenante, ma c'è da dire che quando 
cantano tutti si fanno sentire veramente. Come 
si fanno sentire anche i loro cori contro di noi 
"rossi di merda" su tutti, al quale rispondiamo con un ironico "democristiani voi siete 
democristiani...Andreotti dov'è" vista la simpatica somiglianza dello storico stemma biancoscudato 
societario padovano che ricorda quello di Andreottiana memoria. Si fanno sentire anche gli ululati 
razzisti nei confronti del nostro Dimas, il quale, in perfetta sintonia con la tifoseria rossoblu, risponderà 
ai razzisti biancoscudati con un ironico applauso, grande Dimas, questo è lo stile virtussino !!! Sul 



campo intanto nel primo tempo il Padova fa sicuramente più gioco, più possesso palla, trovando 
anche il vantaggio. Ma la Virtus non molla mai, anzi nel secondo tempo saranno proprio i rossoblu a 
far vedere il miglior gioco, cercando e sfiorando il pareggio con Scapini e con alcune conclusioni da 
fermo di Dimas. Ma quando sembra che la Virtus sia ad un passo dal gol, ecco che arriva l'eurogol 
padovano del 2-0. Anche dopo il raddoppio dei padroni di casa la Virtus le tenta tutte, mentre dal 
nostro settore non c'è un attimo di silenzio, si continua a spingere i nostri ragazzi che sullo scadere 
del tempo trovano con Dimas (secondo noi il migliore in campo) il goal del 2-1....dopo pochi minuti 
arriva il triplice fischio finale....peccato, ci fossero stati altri cinque minuti di gioco siamo sicuri che il 
pareggio lo avremmo acciuffato. Nonostante la 
sconfitta però i Virtus Fans continuano a cantare 
a squarciagola chiamando tutta la squadra sotto 
il settore a prendersi i, comunque, meritati 
applausi. All'uscita nulla da segnalare se non 
l'imponente scorta di polizia fino al casello 
autostradale. Si rientra a Verona, comunque 
soddisfatti della giornata: la Virtus è viva ed i 
Virtus Fans ancora di più. E adesso sotto con il 
campionato, prossima trasferta domenica 14 
settembre in terra bergamasca contro il Mapello 
Bonate...e noi ci saremo !!!! Avanti rossoblu !!!! 
VIRTUS*FANS 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I Virtus Fans non conoscono confini: 

PAUL HEATON il leggendario cantante inglese, leader delle storiche bands THE HOUSEMARTINS 
(quelli di Caravan of Love) e dei THE BEAUTIFUL SOUTH, ora impegnato in un progetto musicale 
insieme a Jaqui Abbot (seconda voce dei The Beautiful South), ha preso da tempo a cuore le vicende 
della Virtus Vecomp Verona e della sua tifoseria, con la quale è costantemente in contatto. Paul è 
stato anche immortalato più volte con tanto di maglia Virtus Fans (che ci dice indossarla con orgoglio), 
e le sue immagini sono passate sia nella televisione inglese che su importanti magazine anglosassoni 
(come il Mirror). Le ultime sue immagini con maglia Virtus Fans sono state postate e twittate da 
moltissime realtà di tutta Europa. Paul ha tra l'altro garantito che durante questa stagione farà il 
possibile per farci visita in occasione di un match casalingo della Virtus per passare una domenica in 
gradinata con noi. Grazie Paul, la Virtus appartiene anche a te !!!! VIRTUS*FANS 

       
           Paul Heaton (a destra) con il giornalista del Mirror                        Paul Heaton e Billy Bragg 



VIRTUS FANS 8° ANNIVERSARIO 
Abbiamo fissato per i giorni 19-20-21 dicembre 2014 il weekend rossoblu che festeggerà l'ottavo 
anniversario del nostro gruppo VIRTUS FANS !!!! Presto tutti i dettagli ed informazioni sull'evento !!!! 
Per il momento segnatelo subito sulla vostra agenda e non prendete altri impegni !!!!  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1984-2014 30 ANNI DI ULTRAS MARSEILLE 
Festeggiato in questa settimana il trentennale di un gruppo ultras a noi molto caro: gli Ultras 
Marseille (Commando Ultrà 84). Una delegazione Virtus Fans si è recata in questo fine settimana in 
quel di Marsiglia per festeggiare insieme agli amici biancoazzurri questa grande ricorrenza. Con 
l'occasione sono stati consegnati al gruppo marsigliese 
oltre ad alcuni gadget Virtus Fans anche degli adesivi e 
delle spillette realizzate appositamente a ricordo di 
questo evento. Il weekend è stato festeggiato nella loro 
sede, lo storico Local di Boulevard Rabatau, tra cori, 
birra a fiumi e tanta musica con i concerti dei "nostri" Los 
Fastidios, Two Tone Club (F), Cockney Rejects (UK) e 
Booze & Glory (UK). Un grazie di cuore ai fratelli e 
sorelle marsigliesi per la solita meravigliosa accoglienza, 
sperando di tornare a trovarli quanto prima in occasione 
di un match dell'Olympique Marseille !!!! Ultras Marseille, 
30 anni di storia, 30 anni di orgoglio e passione senza 
pregiudizi !!!! Buon Anniversario Ultras Marseille !!! 
Orgogliosi della vostra amicizia !!!! VIRTUS*FANS 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DISPONIBILE LA NUOVA SCIARPA VIRTUS FANS - LOVE VIRTUS, HATE RACISM !!! LA POTETE 
TROVARE AI NOSTRI BANCHETTI INFORMATIVI, IN OCCASIONE DELLE PARTITE CASALINGHE DELLA 
VIRTUS, OPPURE RICHIEDENDOLA VIA EMAIL virtusfans@libero.it    

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

DOMENICA 14 SETTEMBRE TRASFERTA A MAPELLO (BG) PER LA PARTITA MAPELLOBONATE - 
VIRTUS VECOMP VERONA !!! TUTT* AL SEGUITO DEI ROSSOBLU !!!  

CONTATTATECI PER INFORMAZIONI !!!!! virtusfans@libero.it 

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

Il prossimo numero di Rossoblu (nr. 76) sarà distribuito domenica 21 settembre in occasione della 
partita di campionato Virtus Vecomp Verona - Villafranca !!!!  

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


