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Finalmente la Virtus che tutti volevamo, una Virtus vincente, che sembra aver finalmente imparato a 
lottare fino all'ultimo minuto di gioco, una Virtus che sembra non farsi più intimorire dall'avversario e 
dalla paura di non farcela, una Virtus che dopo una partenza tentennante sembra, nelle ultime partite,  
aver finalmente trovato quella grinta e quella voglia di risultato che nei primi matches sembrava avere 
solo nei primi quarantacinque minuti di gioco delle partite...Una Virtus che ritrova finalmente il goal su 
azione, con Scapini e Santuari (quest'ultimo autore di una storica doppietta, la sua prima volta, nel 
match di Montichiari). E speriamo che quanto di buono visto in campo negli ultimi incontri si possa 
rivedere anche nelle prossime partite, che potrebbero permettere alla Virtus di riguadagnare punti 
sulla prima in classifica, il Castiglione, che domenica scorsa, per la prima volta dall'inizio del 
campionato, ha perso i suoi primi due punti sul campo con il suo primo pareggio stagionale (dopo ben 
cinque vittorie nei primi cinque matches). Il campionato è ancora lungo e tutto può ancora succedere, 
di sicuro la Virtus con queste due ultime vittorie consecutive, rilanciandosi nella parte alta della 
classifica (sesto posto), dimostra di poter sicuramente dire la sua, in termini di promozione, nel 
proseguo della stagione. E fa immenso piacere vedere come la squadra, quest'anno ancor più dello 
scorso campionato sembra sentire il bisogno dei suoi tifosi: grande entusiasmo nelle ultime partite da 
parte dei giocatori in campo, che dopo il triplice fischio finale corrono ogni volta sotto la curva a 
cantare a squarciagola con i propri Fans sempre carichi e sempre pronti a sostenere anche nei 
momenti di difficoltà i ragazzi in maglia rossoblu !!!! Grande feeling tra squadra e tifosi, tifosi che 
speriamo domenica dopo domenica tornino a riempire le gradinate del nostro Gavagnin, tifosi che 
speriamo seguano sempre di più la squadra anche nelle partite esterne. La Virtus ha bisogno di noi, la 
Virtus ha bisogno di voi, la Virtus merita tutto il supporto del quartiere, della città, di tutti coloro che 
ancora amano il calcio vero, fatto di persone vere, lontano da business e televisione, lontano da 
razzismo e discriminazioni, quel calcio che è parte fondamentale della Virtus e della sua storia, quel 
calcio di cui noi tifosi non potremo mai fare a meno. Per il momento godiamoci questo ottimo 
momento per i colori rossoblu e stringiamoci attorno ai nostri ragazzi in maglia virtussina, per spingerli 
ogni domenica alla vittoria !!!! Forza Virtus, forza Rossoblu, sempre con Voi !!!!! VIRTUS*FANS  

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

SERIE D - GIRONE B - Settima Giornata: Aurora Seriate - Sondrio / Castellana - Atletico Montichiari 
/ Castiglione - MapelloBonate / Ciliverghe - Pergolettese / Olginatese - Villafranca / Pontisola - 
Inveruno / Pro Sesto - Ciserano / Seregno - Folgore Caratese / VIRTUS VECOMP VERONA - 
Caravaggio / riposa: Lecco  
CLASSIFICA: Castiglione 16, Inveruno 16, Seregno 13, Lecco 10, Sondrio 10, VIRTUS VECOMP 
VERONA 9, Pergolettese 9, Aurora Seriate 8, MapelloBonate 8, Pontisola 8, Pro Sesto 8, Ciserano 7, 
Villafranca 7, Folgore Caratese 6, Caravaggio 4, Castellana 2, Ciliverghe 2, Olginatese 2, Altletico 
Montichiari 0. 
Prossima partita: domenica 19 ottobre: Lecco - VIRTUS VECOMP VERONA 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

L'avversario di oggi: L'U.S. CARAVAGGIO  nasce ufficialmente il 31 agosto 1958 dalla fusione di 
due precedenti clubs della cittadina bergamasca, l'US Veltro (1921) e l'Olimpia (1946). L’U.S. 
Caravaggio  partecipò al suo primo campionato nel 1958-59 nel girone C del Campionato Nazionale 
Dilettanti ed arrivò prima. Nella stagione 2009-10 acquista il titolo sportivo del Pedrengo Calcio che gli 
permette di giocare la sua prima storica stagione in serie D, retrocedendo però al termine del 



campionato in Eccellenza. Nella stagione 2011-12 riconquisterà sul campo la Serie D. L'U.S. 
Caravaggio gioca nello stadio comunale di Caravaggio, i suoi colori sociali sono il bianco e rosso. Non 
risulta esserci tifoseria organizzata. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VIRTUS FANS A MONTICHIARI (BS) 05-10-2014 
A Montichiari ci eravamo già stati qualche anno fa, con gran piacere vi facciamo ritorno per questa 
terza trasferta di campionato...alcune auto rossoblu partono da Verona, arrivo a Montichiari e tappa 
birre/spritz pre partita in un bar non lontano dallo stadio bresciano. Passaggio in biglietteria, 

contrattazione ed ingresso allo stadio senza 
alcun problema (che bella che è la Serie D), 
prendiamo posto in curva, tifoseria organizzata 
avversaria assente. Striscioni in balaustra, tra i 
quali fa bella mostra il vecchio e caro stendardo 
"Chiamateci Virtussini, Non Veronesi" (portato 
già a Foligno nella storica finale playoff contro la 
Casertana), a ribadire la nostra  "internazionalità" 
e la nostra zero veronesità. Fischio d'inizio, 
bandiere al vento e cori che rimbombano nello 
stadio, come al solito ci facciamo sentire !!!! In 
campo i nostri rossoblu, sembrano un pochino 
sottotono ed il Montichiari ne approfitta trovando 

subito il goal dell'1-0 con una gran punizione dal limite. Lo svantaggio sembra però giovare alla Virtus 
che riparte subito in quarta alla ricerca del pareggio...ci prova Dimas, ci prova Scapini, ci prova 
Santuari e quest'ultimo grazie anche ad una bella azione sulla destra di Cecco e Burato riesce a 
mettere in rete la palla dell'1-1 correndo poi, quasi incredulo, ad esultare sotto il settore Virtus Fans 
!!!!! La Virtus capisce che può farcela ed anche nel finale del primo tempo manca di un soffio il 
vantaggio con Dimas ben servito 
dall'incontenibile Santuari !!! Finisce il primo 
tempo...nell'intervallo ne approfittiamo per fare 
quattro chiacchiere e foto con un amico venuto a 
trovarci per l'occasione, il grande cantante 
reggae Vacca, idolo dei teenagers (e non solo) 
italiani....Vacca è in Italia per alcuni giorni (vive 
in Giamaica) e come ci aveva promesso eccolo 
in Curva con noi, con tanto di sciarpa Virtus 
Fans al collo, un grande...e nell'intervallo nel 
nostro settore per la sua presenza ci sarà un 
continuo viavai di giovani fans alla ricerca di un 
autografo e di una foto con il loro 
beniamino....ricomincia la partita su le mani e via con altri quarantacinque minuti di tifo continuo a 
spingere i nostri ragazzi che in campo ce la mettono tutta per trovare quella vittoria che potrebbe 
rilanciare la Virtus nella parte alta della classifica. L'inserimento di Cosner, sposta più avanti il 
baricentro della squadra e al quindicesimo minuto di gioco gran botta di Scapini, ben servito da 
Dimas, il portiere avversario non  trattiene e arriva lui il "solito" Santuari che batte imparabilmente in 
rete !!!!!!! Due a uno per l'euforia dei rossoblu in campo ed in Curva !!!! Nell'ultima mezzora di gioco la 
Virtus amministrerà al meglio la partita, triplice fischio finale ed esplosione di gioia nel settore Virtus 
Fans !!!! La squadra corre tutta sotto la Curva, per intonare il coro a risposta con i fedelissimi Fans al 
seguito !!! Che spettacolo, questa è la Virtus che vogliamo, questa è la nostra Virtus !!!! E tutta la 



truppa rossoblu si sposta quindi nel bar del pre-partita, per festeggiare a suon di spritz e birra la 
seconda vittoria consecutiva...ultimi brindisi, abbracci e saluti a Vacca e alla sua crew (nel frattempo 
anche il bar si è affollato di fans del reggae singer) che ci promette di tornare a trovarci al Gavagnin 
nella sua prossima visita in Italia il prossimo marzo....dopodichè tutti in auto e rientro in quel di 
Verona...prossima trasferta in quel di Lecco il 19 ottobre....e noi non mancheremo !!!!! VIRTUS*FANS  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VIRTUS FANS 8° ANNIVERSARIO 19-20-21 DICEMBRE 2014 
Abbiamo fissato per i giorni 19-20-21 dicembre 2014 il weekend rossoblu che festeggerà l'ottavo 
anniversario del nostro gruppo VIRTUS FANS !!!! Già confermate per l'occasione presenze dalla 
Scozia (Virtus Fans Scozzesi), dalla Germania (Virtus Fans sez. Dortmund) e da moltissime città 
italiane !!!! La domenica del weekend si giocherà tra l'altro al Gavagnin il derby VIRTUS VECOMP 
VERONA - VILLAFRANCA !!!! Segnatevi subito le date del weekend rossoblu sulla vostra agenda e 
non prendete altri impegni !!!! Presto tutti i dettagli ed informazioni sull'evento !!!! 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CURVA NORD: GRADINATA E MUSICA...e che musica !!!! 

Il binomio musica e gradinata  è sempre stato elemento base  fondamentale della Curva Nord 
rossoblu virtussina. Dall'anno della fondazione del gruppo Virtus Fans (2006) , sono molti infatti i 
personaggi della scena musicale nazionale ed internazionale che sono passati dai gradoni di metallo 
della Curva Nord del Gavagnin o al fianco dei supporters rossoblu in occasione di qualche trasferta o 
che in qualche modo supportano e sostengono anche a distanza la squadra e la tifoseria virtussina. In 
primis il nostro immancabile Enrico (leader e voce dei Los Fastidios), che oltre a non mancare mai 
ad una partita della Virtus, porta la Virtus sui palchi di tutta Europa (e non solo), indossando sempre 
durante i concerti maglietta Virtus Fans, con tanto di sciarpa virtussina in bella vista sulla batteria. 
Ricordiamo che i Los Fastidios hanno dedicato una canzone Reds In The Blue alla Virtus stessa e da 
voci di corridoio sembra che anche nel nuovo album, in uscita a dicembre, ci sarà un brano per la sua 
(nostra) squadra del cuore. Una canzone per la tifoseria della Virtus era stata scritta anche dagli 
Atarassia Grop, gruppo combat punk rock di Como, un brano scritto e suonato in occasione del terzo 
anniversario Virtus Fans nel 2009. A Milano invece i Guacamaya (band combat punk)  inseriscono nel 
booklet del loro penultimo cd (2011) alcune immagini relative ai Virtus Fans mentre a Cesena gli 
skankers RedSka nel videoclip del loro brano La Rivolta fa bella mostra la maglietta Virtus Fans, 
inquadrata più volte. La stessa cosa anche per gli amici svizzeri di Sion, i Punkrott che nel videoclip 
della cover Il Cielo d'Irlanda inquadrano più volte maglietta e sciarpa virtussina. Da Voghera gli 
Ashpipe che già in paio di occasioni hanno suonato per la tifoseria rossoblu, indossano spesso in 
giro per l'Europa nei loro tour maglie Virtus Fans oltre ad essere stati presenti in moltissime partite sia 
in casa che in trasferta al fianco della tifosera virtussina.  Ricordiamo poi Joxemi degli Ska-P che in 
occasione del concerto di qualche anno fa al Festival di Radio Sherwood a Padova suonò con maglia 
Virtus Fans. In Inghilterra il leggendario Paul Heaton (voce degli storici The Housemartins) è stato 
immortalato in più occasioni con maglia Virtus Fans (recentemente alcune foto pubblicate anche sul 
magazine The Mirror) mentre sempre dall'Inghilterra non possiamo dimenticare la visita in gradinata 
del grande Attila The StockBroker, cantautore e poeta di Brighton, che ha anche poi narrato sulle 
pagine del magazine Morning Star, la sua esperienza nella curva rossoblu. E non finisce qui, sono 
molte altre infatti le bands che in qualche modo sostengono i colori rossoblu virtussini...ricordiamo le 
presenze in gradinata di componenti dei Cantiniero di Lecco, dei Lumpen di Cosenza, dei Toro 
Bravo di Vilnius, dei No Respect di Goettingen, dei Malasuerte di Firenze, Mauri Clash City Rocker 
di Milano (che suonò al Gavagnin in occasione del quarto anniversario Virtus Fans), fino agli attestati 
di stima e rispetto nei confronti della tifoseria rossoblu  anche da parte di altre bands come gli NH3 di 
Pesaro, gli Stage Bottles di Francoforte, gli Oppressed di Cardiff e molti altri (è impossibile ricordarli 



tutti)....dulcis in fundo la visita in gradinata la settimana scorsa in quel di Montichiari del popolarissimo 
singer reggae, il rudeboy Vacca che, avendo preso a cuore i colori rossoblu ha promesso di tornare a 
trovarci a marzo non appena rientrerà da Kingstone (Giamaica), dove vive !!!   ELISA 

   
     Enrico (Los Fastidios) e Vacca a Montichiari                  Joxemi (Ska-P)           Paul Heaton (a sx) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IL CALCIO ITALIANO SI DISTINGUE SEMPRE....  
In Italia lo applaudono e lo eleggono Presidente della Federazione Calcio.....in Europa lo sospendono 
sei mesi per le tristemente famose frasi razziste sui giocatori extracomunitari da lui definiti 
"mangiabanane". Stiamo parlando di Carlo Tavecchio, da alcune settimane nuovo uomo di vertice del 
calcio italiano, ma da qualche giorno punito da un giustissimo provvedimento disciplinare dalla Uefa, 
con sei mesi di sospensione dalle commissioni Uefa, non potendo tra l'altro partecipare al congresso 
che si terrà a marzo. Ricordiamo che in Italia invece la Figc aveva tristemente archiviato il caso. La 
Uefa a differenza della Figc non fa finta di niente, pesa le parole, che in questo caso hanno un solo 
nome: razzismo !!! Questa è l'ulteriore dimostrazione di quanto il nostro calcio sia maledettamente 
malato. Un calcio che è pronto a daspare un tifoso per 6 anni dagli impianti sportivi (magari con 
obbligo di firma) per l'accensione di un fumogeno, ma che accetta e non ritiene giudicabile e punibile 
un importante uomo di sport (il più importante a livello calcistico) che si permette di uscirsene 
pubblicamente con frasi razziste....non so per voi, ma per noi Virtus Fans tutto questo è 
semplicemente VERGOGNOSO !!! Fuori i razzisti dagli stadi, a partire da Tavecchio !!! VIRTUS*FANS 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sabato 25 ottobre MANIFESTAZIONE ANTIFASCISTA a Verona !!! Noi Virtus Fans ci saremo, 
scenderemo in strada al fianco delle altre realtà antifasciste cittadine per manifestare tutto il nostro 
disgusto nei confronti della feccia fascista, che da anni, grazie anche all'appoggio delle istituzioni 
cittadine, si arroga il potere di imporre la propria arroganza e violenza su chi in città non sia in linea 
con il pensiero intollerante fascista che da sempre li contraddistingue. Sabato 25 ottobre, scendi in 
strada con noi: ore 14,30 concentramento nel piazzale della Stazione di Porta Nuova !!!! CHI AMA LA 
VIRTUS, ODIA IL FASCISMO !!!!  Per adesioni: assemblea25ottobre@autoproduzioni.net 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DOMENICA 19 OTTOBRE TRASFERTA A LECCO PER LA PARTITA  
LECCO - VIRTUS VECOMP VERONA !!! TUTT* AL SEGUITO DEI ROSSOBLU !!!  

CONTATTATECI PER INFORMAZIONI !!!!! virtusfans@libero.it 
Domenica 25 ottobre la Virtus osserverà un turno di riposo 

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

Il prossimo numero di Rossoblu (nr. 78) sarà distribuito domenica 2 novembre in occasione della 
partita di campionato Virtus Vecomp Verona - Castellana !!!!  

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


