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condo tempo guardando la Curva è 
una spinta in più. 
Per gli avversari in sentirsi il fia-
to della Curva addosso nella parte 
decisiva della partita è un problema 
in più. Lo sappiamo, averci alle spal-
le toglie tranquillità, e quella palla 
dalle mani di Mirate non è scivolata 
fuori a caso! Tutta la squadra che 
festeggia in un montone pauroso, 
tutta la panchina che salta in cam-

po, la gente, noi, che non smettiamo 
di urlare goooooool! 
E per la prima volta da quando si 
sente dagli altoparlanti dello stadio 
il nome del giocatore che ha segna-
to, per la prima volta si diceva, si fa 
fatica a sentire lo speaker che dice 
il nome di Boakye. Perché l’urlo è 
stato un urlo di liberazione, forte, 
lungo, l’urlo di chi non ce la faceva 
più a tenerlo strozzato in gola. Tu 
chiamale se vuoi emozioni. 
Udine una partita che ci avreb-

be visti presenti in massa se non 
fosse per tutte le assurde leggi e 
restrizioni che non ci permettono, 
per coerenza più ancora che per so-
stanza, di andare al seguito dell’A-
talanta. E invece non ci siamo potuti 
andare al Friuli. 
E mè mìa giràga tàt in turen, ad 
Udine la squadra ci è andata ov-
viamente, ma molle e inconcluden-
te. Poche bale, mà fàc cagà, come 

mera fàc cagà ol prim tèp a Genova. 
L’abbiamo sempre detto, perdere 
non piace a nessuno ma ci può stare. 
Giocare molli no e ad Udine siamo 
stati molli. Il calendario non ci ha 
dato una mano, vero che abbiamo 
giocato fino ad ora contro diverse 
squadre più forti che ci stanno da-
vanti in classifica, ma se an và ‘nnàc 
issè an và mia tat de luntà. Niente 
drammi ma è necessario riprender-
si subito.
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U n goal al 90’ è qualcosa 
di inspiegabile, è un’emo-
zione difficilmente com-
prensibile per chi non 

prova certe sensazioni quando una 
palla rotola semplicemente dentro 
una rete. Eppure è così, una magia 
che si ripete ogni volta allo stesso 
modo. 
Un goal al 90’ è un boato che si 
sente fin sopra la Rocca, migliaia 
di facce stravolte da smorfie che 
sono un mix di gioia, rabbia, scarica 

di adrenalina. È stato così mentre 
la palla gonfiava la rete spinta un 
po’ da Boakye ed attirata un po’ da 
noi che stavamo proprio li dietro 
quella porta.
Niente a caso, si è attaccato il se-
condo tempo sotto la Nord e si è 
vinto quella che 10 giorni fa era già 
diventata per molti una partita da 
dentro o fuori. Non è una dettaglio 
di poco conto, lo andiamo ripetendo 
da tempo e chi ha l’Atalanta dentro 
lo sa: per l’Atalanta attaccare il se-

IN PIEDI 
A COMBATTERE!

Segue a pag. 4

Forza ragazzi!!!

Avanti così...



I l decreto Alfano, di cui 
abbiamo già ampliamen-
te avuto modo di parlare 
è diventato legge. Nul-

la da aggiungere, quindi, se non 
fosse che con l’approvazione 
dell’emendamento del senatore 

Gregorio Fontana viene intro-
dotto l’utilizzo in via sperimen-
tale da parte delle forze di poli-
zia della pistola elettrica Taser.
Naturalmente il governo, in un 

TASER: 
PERICOLOSISSIMA 

ARMA DI CONTROLLO 
E REPRESSIONE

Segue a pag. 4
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Stasera, altra sfida sulla carta 
complicata, ma altra partita da 
giocare con la rabbia e l’adrena-
lina del dentro o fuori, della par-
tita della vita. Non si prescinde da 
questo, quando si indossa la maglia 
dell’Atalanta Bergamasca Calcio. 
Qui non si gioca di fioretto, clava 
nelle mani e via, come primitivi che 
devono abbattere l’avversario di 
turno perché batterlo è sinonimo 
di sopravvivenza. A casa nostra non 
si indietreggia, non si lascia campo 
all’avversario, non si perde un con-
trasto perché si tira indietro la 
gamba; a casa nostra comandiamo 
noi! Se qualche giocatore avversa-
rio dimostra di essere in particola-
re serata di grazia, dopo pochi mi-
nuti andrebbe intimidito: ona bèla 
pesada ‘ndì caegie, bèla sèca! E se 
al se lamenta, sicome an sé à Ber-
ghém e mìa a Napoli ghè sàrès de 
dig : pica zo chel tà pasà! Sedenò 
chestce i tecà à fa i mariomerola. 
Perché se uno è sulla carta più for-
te di te a livello tecnico, devi tro-
vare il modo per limitarlo o per su-
perarlo in altro modo. Quindi, o lo 
picchi tutta partita, ma mè comprà 

l’arbitro, oppure lo stordisci in al-
tro modo. Avanti e indietro, avanti 
e indietro, avanti e indietro. Corsa, 
pressing, schiuma alla bocca, sgom-
betade! 
Il clima serale aiuta a fare questo, 
perché la partita in serale che per 
molte squadre è diventata quasi 
un’abitudine, per noi, baluardo di un 
calcio antico, riveste ancora quel 
fascino da partita del dentro o fuo-
ri. Da turno di coppa Italia, da com-
petizione Europea, dove devi far 
risultato per forza, perché questa 
che stai per giocare sotto la luce 
artificiale non è una delle tante par-
tite ma LA partita. La gente della 
Nord questo lo sa bene. È sempre 
stato così quando si gioca di sera, lo 
sappiamo tutti. Nell’occasione ci si 
trova davanti anche una squadra ed 
una tifoseria “importanti” che sicu-
ramente non ci faranno abbassare 
la guardia nemmeno per qualche 
istante. E va bene così, tutti tesi e 
concentrati al punto giusto, pronti 
ancora una volta a dare tutto fino 
all’ultimo secondo. Andiamo a pren-
derci questi 3 punti, e se la squadra 
dovesse fare fatica, prendiamola 
per mano e portiamocela noi alla 
vittoria!

Continua da pag. 3



Amnesty International in una 
recente informativa ha reso 
noto che dal 2001 data di acqui-
sizione del taser nel Nord Ame-
rica, i morti ‘taserizzati’ sono 
stati 864, e il 90% di questi era 
disarmato. 
Lo stesso portavoce italiano 
della sopracitata organizza-
zione per la difesa dei diritti 
umani ha espresso tutta la sua 
preoccupazione per 
l’introduzione del Ta-
ser nel nostro paese 
commentando che “c’è 
un rischio di un uso ec-
cessivo e gratuito, ma 
c’è anche la possibilità 
di non sapere chi si sta 
colpendo”. 
Naturalmente non man-
cano studi sugli effetti 
catastrofici che una si-
mile arma può arrecare 
alle persone. Nel lonta-
no novembre 2004, uno 
studio dell’ Air Force 
Research Laboratory 
(AFRL), riportava che 
pistole elettriche e apparecchi 
analoghi provocano ad esempio 
acidosi del sangue, con la conse-
guenza di pericolose alterazioni 
del ritmo cardiaco fino all’ar-
resto cardiaco, considerando 
poi la facilità con cui l’arma può 
emettere scariche multiple i 
già enormi rischi si moltiplicano 
considerevolmente.
Se tutto questo non fosse già 
abbastanza citiamo testualmen-

te il Comitato delle Nazioni 
Unite contro la tortura che nel 
2007 ha definito senza mezzi 
termini  l’uso dell’impulso elet-
trico tramite taser “una forma 
di tortura che può provocare la 
morte”.
Per concludere vogliamo ancora 
una volta evidenziare quello che 
da anni ripetiamo fino alla nau-
sea; ovvero come lo Stadio sia 

utilizzato come terreno in cui 
sperimentare tecniche di con-
trollo e repressione da esten-
dere poi al resto della popo-
lazione e che quindi le battaglie 
che noi portiamo avanti non sono 
solo battaglie ultras ma bensì 
battaglie che in maniera diretta 
o indiretta riguardano e possono 
riguardare tutti. L’introduzione 
in via sperimentale del Taser ne 
è la lampante dimostrazione!
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clima di indifferenza generale, 
si è preoccupato di specificare, 
mentendo spudoratamente, che 
il Taser è un arma di dissuasio-
ne non letale che stando alle 
loro parole “contribuisce sia a 
ridurre i rischi per l’incolumità 
personale degli agenti sia a ri-
dimensionare drasticamente il 
numero delle vittime nelle ope-
razioni di pubblica sicurezza”. 
Niente di più falso, basta infat-
ti fare una ricerca superficiale 
su internet per avere accesso a 
dati, ricerche certificate e nu-
meri che raccontano ben altri 
scenari.

Iniziamo innanzitutto col dire 
che il Taser è una pistola elet-
trica che spara dei piccolissimi 
proiettili collegati al generatore 
di corrente collegato all’arma. 
La scarica agisce sui muscoli, fa-
cendo cadere a terra la persona 
colpita, riducendola in posizione 
fetale per le forti contrazioni. 
Non stiamo parlando quindi di un 
arma di semplice difesa, i danni 
dei colpiti infatti possono es-
sere molto gravi. Ad esempio lo 
scorso anno, a Miami, un ragazzo 
di 18 anni intento a realizzare un 
murales fu colpito da un agen-
te tramite Taser non riuscendo 
mai più a riprendere i sensi, mo-
rendo poco dopo in ospedale.

Continua da pag. 5
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La black list è una lista che con-
tiene i nominativi di tutte le per-
sone che hanno motivi ostativi per 
acquistare biglietti di accesso nei 
luoghi ove si svolgono manifesta-
zioni sportive. In base a tale di-
sposizione viene inserito in black 
list chi è attualmente sottoposto 
a diffida e chi ha avuto una con-
danna per reato da stadio negli 
ultimi 5 anni, detratto il periodo 
di diffida scontato per lo stesso 
episodio.
Se interpretati alla lettera, al-
cuni di questi articoli impedireb-
bero però l’acquisto di biglietti, 
abbonamenti, tessere del tifoso e 
via dicendo a vita, nel senso che 
chiunque ha avuto, anche in passa-
to, una diffida o una condanna da 
stadio non può più acquistare titoli 
di accesso per qualsiasi manife-
stazione sportiva. 
Il risultato di questo? Gente che è 
stata allontanata dagli stadi prima 
ancora di aver affrontato un pro-

cesso, gente che ha scontato la 
sua diffida, gente che è marchiata 
a vita come le bestie da macello 
e che non può rientrare allo sta-
dio. Perché tutto questo? Perché 
se uno ha sbagliato nella vita, una 
volta scontata la sua pena (e per 
un tifoso, stare anni, in alcuni casi 
anche decine di anni lontano dalla 
propria squadra è la peggior pena 
che possa essergli data) non può 
tornare ad essere un normale ti-
foso come tutti gli altri? 
Non si ottiene risposta a questa 
domanda, nessuno ha il coraggio di 
fare quello che dovrebbe essere 
fatto vale a dire semplicemente 
certificare che ci sono delle leggi 
che sono profondamente sbaglia-
te e che vanno modificate, subito, 
senza stare ad aspettare chissà 
che cosa. Ma forse, chi dovrebbe 
fare questo, non ha le palle per 
farlo, siamo in Italia, e l’Italia si 
sa, è il paese del “a posto io, a po-
sto tutti”. Uno schifo.

Niente trasferta a Na-
poli per le tifoserie di 
Verona e Roma in occa-
sione delle partite con-

tro la squadra partenopea. Nulla di 
strano verrebbe da dire in quanto 
la rivalità tra veronesi e napoleta-
ni è fortissima, mentre i romanisti 

dopo i fatti della finale di coppa 
Italia era impensabile potessero 
andare a Napoli. 
Logica suggerisce quindi che an-
che le partite del girone di ritorno 
saranno gestite in maniera analo-
ga. Tutto normale quindi, se non 

fosse che ci avevano parlato per 
anni del programma della Tessera 
del Tifoso e del voucher elettro-
nico come unica soluzione ai pro-
blemi del calcio italiano. Ennesima 
dimostrazione che la Tessera per 
tutto era stata concepita fuorché 
per motivi di sicurezza e di ordine 

pubblico da ga-
rantire. 
Se questo fatto 
è ormai evidente 
a tutta l’opinione 
pubblica, o alme-
no a quella parte 
della stessa che 
analizza in modo 
critico i fatti, 
ciò che l’opinione 
pubblica conosce 
m a r g i n a l m e n -
te per non dire 
che ignora, sono 
le aberrazioni 
giuridiche e le 
storture che la 
Tessera si è por-

tata dietro. Una serie infinita di 
articoli, interpretabili in un modo 
piuttosto che in un altro, a se-
conda della chiave di lettura che 
ognuno può fare degli stessi e che 
di fatto ha creato le ormai note 
black list. 

SONO TUTTI NEL PALLONE
TRASFERTE VIETATE, 
ART. 6, 7, 8, 9...TOMBOLA!
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UNA LETTERA 
PER CHI STA FUORI 
MA NONOSTANTE 
TUTTO C’È.
UNO PER TUTTI, 
TUTTI PER UNO!
Diciotto, credo siano diciotto gli anni che hai passato fuori dal Bor-
tolotti per diffida. Ridiamoci sopra, puoi dire di aver raggiunto la 
maggiore età e come ti ho detto tante volte, forse, sàrès anche ura 
de crès ‘npo. 
Quando ne parliamo è strano sentirti dire che non hai mai visto una 
partita dell’Atalanta allenata da Colantuono, che non hai visto una 
sola partita dell’Atalanta di Del Neri, che non hai visto giocare Zam-
pagna con la nostra maglia. Ti guardo quando lo dici e dal tuo volto 
appaiono leggerezza e quasi divertimento nel dirlo, ma dietro si ce-
lano tristezza e rammarico.
Tristezza, perché ti sei perso tante pagine della storia della nostra 
Atalanta e della nostra Curva per la quale hai fatto tanto. Rammarico 
perché sai che la Curva ha perso tante troppe volte i tuoi suggeri-
menti, il tuo contributo. Mi giro dal mio posto, guardo al centro della 
curva, li in piedi sulla balaustra, non ci sei. La gente ti cerca ma non 
ti trova, da troppo tempo. Non ci sei da troppo tempo li sopra. Per te 
che hai dedicato e dedichi ancora la tua vita all’Atalanta, all’essere 
Ultras della Dea ed alla sua Curva, questo vuol dire tanto, troppo. E 
per noi uguale, manchi alla tua curva. 
Ma per quanto bene voglia alla nostra curva e per quanto desideri 
che continui ad essere il 12° uomo in campo, serve principalmente a 
te stesso tornare lì sopra, perché li sopra c’è la tua vita. Che ti ha 
fatto troppo spesso mettere in secondo piano gli affetti familiari, 
che ti ha portato a fare tantissime cose belle ed a commettere an-
che gravi errori, almeno per come la vedo io su alcune cose. Ma per 
quelli hai pagato e stai continuando a pagare. Forse un giorno qualcu-
no ti sottoporrà un conto ancora più salato di quello che fino ad ora 

hai pagato, io non lo so questo anche se ovviamente spero che non 
accada più nulla. 
Ma cazzo, 18 anni di diffida sono una vita, hai sbagliato ed hai pa-
gato. Ora basta mi verrebbe da urlare. Eppure qualcosa e qualcuno 
continuano a rovinartela questa vita, quella da ultras, che strana e 
pericolosa, ti ostini a definire “la più bella vita che c’è”. Qualcuno e 
qualcosa hanno deciso di continuare ad accanirsi su di te, simbolo 
di quel modo di vivere che non si piega, che non abbassa la testa 
di fronte all’avversario sleale, che cammina a testa alta, perché tu 
sostieni, e sono d’accordo con te, se si deve cadere, allora è meglio 
farlo da uomini e cadere in piedi. Qualcosa e qualcuno ti continuano a 
tenere lontano dall’Atalanta, nonostante tu, la tua ennesima diffida, 
abbia finito di scontarla. Ecco, a questo qualcosa e qualcuno, io non 
ho molto da dire, se non che forse, è giunto il momento, dopo 18 lun-
ghi anni, di comportarsi da esseri umani. E gli esseri umani seguono si 
le leggi dell’uomo ma anche i sentimenti, il cuore, l’anima. Perché sen-
za di questi, nulla ci distingue dagli automi. Ed allora forse è giunto 
il momento che qualcosa o qualcuno dicano basta a questa situazione 
ed a questo modo di comportarsi. Anche a te, non ho molto da dire, 
del resto hai ben presente le solite menate che ti faccio 
ogni volta che ci vediamo. Ed allora ti dico semplicemente: non sei 
solo nella tua battaglia, amico leale, Bocia non mollare.

Alfio
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Ricordiamo che per chi volesse informazioni o volesse dare una 
mano ci si ritrova come sempre il martedì sera al Covo.

Scrivi a “SOSTIENI LA CURVA”: sostienilacurva@alice.it 

Mercoledì 29 ottobre 2014
SASSUoLo - EMPoLI
AtAlANtA - NAPoLI
CAgLIARI - AC MILAN

FIoRENTINA - UDINESE
gENoA - JUVENTUS
INTER - SAMPDoRIA
PALERMo - ChIEVo

RoMA - CESENA
ToRINo - PARMA
VERoNA - LAZIo

Domenica 2 novembre 2014
NAPoLI - RoMA

EMPoLI - JUVENTUS
PARMA - INTER

ChIEVo - SASSUoLo
SAMPDoRIA - FIoRENTINA

ToRINo - AtAlANtA
UDINESE - gENoA

AC MILAN - PALERMo
CESENA - VERoNA
LAZIo - CAgLIARI

SQUADRE P.ti G V N P RF RS
Juventus 22 8 7 1 0 16 3
Roma 19 8 6 1 1 14 4

Udinese 16 8 5 1 2 11 6
Sampdoria 16 8 4 4 0 9 4

lazio 15 8 5 0 3 15 8
Milan 15 8 4 3 1 17 11
Napoli 14 8 4 2 2 16 11
Inter 12 8 3 3 2 14 10
Genoa 12 8 3 3 2 9 8
Verona 11 8 3 2 3 9 14

Fiorentina 10 8 2 4 2 6 6
Cagliari 8 8 2 2 4 13 11
torino 8 8 2 2 4 6 9
Empoli 7 8 1 4 3 9 13

Sassuolo 7 8 1 4 3 7 14
Atalanta 7 8 2 1 5 3 10
Cesena 6 8 1 3 4 6 13
Palermo 6 8 1 3 4 8 17
Chievo 4 8 1 1 6 6 14
Parma 3 8 1 0 7 12 20

Questo campionato è iniziato in modo strano, con tante difficoltà 
e con qualcosa che mai era accaduto negli ultimi anni: 

il nostro Bomber ancora a secco. 
Sappiamo tutti quanto sia importante per un attaccante il gol, 

sia a livello personale che a livello di squadra.
La Curva Nord non dimentica tutto ciò che hai fatto in questi anni 

e quanto hai dimostrato e come sempre nei momenti più difficili alziamo 
i decibel per aiutarti e darti una spinta in più. 

La tua fatica è la nostra, la tua voglia di tornare ad esultare è la nostra! 
È un momento che molti attaccanti vivono ma bisogna uscirne 

al più presto, con la fiducia della società, con l’aiuto dei tuoi compagni, 
con l’impegno del Mister, con la tifoseria al tuo fianco...  

per tornare a vincere con te Bomber!

...German German Denis...

GERMAN 
LA NORD 

È CON TE!!!




