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Se stai leggendo quello che è scritto su questo pezzo di carta, significa che 
hai scelto di non abbandonare la nave. Magari ti può sembrare scontato 
esserci, ma come i fatti dimostrano per tante altre persone non lo è e anzi, 
molte di queste, essendo legate al risultato della partita, al blasone 
dell’avversario o della posta in palio, hanno scelto di voltare le spalle a 
questa squadra, a questa città.  
AffidarsiAffidarsi al risultato, all’esaltazione che ti prende quando tutto va bene, 
avere la pappa pronta ed esserci solo quando è il momento di festeggiare 
non sono certo aspetti del nostro mondo, non appartengono alla cultura 
della Curva, ma sono invece il prodotto di una società che ci vorrebbe tutti 
buoni e sedati, comodi sul divano in attesa di essere riempiti di contenuti 
interattivi accessibili cliccando il tasto verde del telecomando.  
Interattivo…Interattivo… come se esistesse qualcosa di più vero e reale del rituale della 
Domenica, del presentarsi ogni maledetta volta sotto la nostra Curva, par-
lare, scambiare opinioni sulle partite, sulla politica e sul meteo, e giudicare, 
guardandosi in faccia, il momento della squadra. Questa è l’unica intera-
zione che può esistere, l’unica forma accettabile di condivisione possibile.  
Quello che attualmente gira intorno alla nostra amata maglia a scacchi 
rassomiglia al colore della merda ma che ci vuoi fare, ormai siamo abituati 
a sguazzarci dentro e come dimostra la prova di orgoglio mostrata a Ma-
cerata durante l’ultima trasferta non abbiamo di certo paura di sporcarci 
le mani. Sabato abbiamo tirato fuori noi le palle, perché in campo non ne 



Il movimento ultras senese inizia metà anni ’70 con la nascita di “Boys” e “Bri-
gate Bianconere”, seguite successivamente da quelle di “Ultras” e “Fighters 
Black & White”. Sono gli anni d’oro delle curve italiane e quando nel ’79 i 
gruppi, ad eccezione dei Boys, decidono di unirsi sotto il nome di “Ultras Fi-
ghters” la tifoseria conosce il proprio apice a cavallo tra il 1985 e l’86, ma i ripe-
tuti scontri con gli ospiti e la polizia portano a provvedimenti duri che di fatto 
tagliano le gambe al gruppo. Inizia così un momento buio per la Siena ultras, 
con l’uscita di scena di vari gruppi minori ad affiancare gli Ultras Fighters ri-
mangono solo i giovani dell’Armata Ghibellina. Nel 1991, sfruttando un improv-
visa ma illusoria impennata della squadra, si cerca di dare uno scossone fon-
dando la Gioventù Ghibellina, con gli U.F.S. che diventano un gruppo minore 
composto da ex-veterani. I pessimi risultati della squadra e gli attriti con la diri-
genza allontanano il pubblico dallo stadio e con esso la Gioventù e tutta la 
marea di altri gruppettini minori. Per ben due anni non esiste forma di tifo, 
solo una continua protesta, che però non sanciva la morte degli U.F.S., così nel 
1993 i più giovani prendono in mano le redini del gruppo, con l’approvazione 
della vecchia guardia, che ormai aveva mollato in blocco, e gli Ultras Fighters 
tornano a essere il gruppo guida della curva. La Serie B, conquistata nel 2000, 
porta una nuova ondata d’entusiasmo e la nascita di tanti piccoli gruppi. Entu-
siasmo che cresce ancora di più nel 2003, con l’arrivo della prima storica pro-
mozione in Serie A. Nel 2007, in seguito ai fatti di Catania, il lungo striscione 
“Ultras Fighters Siena 1979” viene sostituito da “Ghibellini Robur 1904”. Il 
gruppo “Curva Robur 1904” prende poi le redini della curva, affiancato dalla 
stagione 2010/11, da “L.S.B.-Skala 40” (La Siena Bene), che nel 2012, pur essen-
do il gruppo più numeroso e attivo, lascia il comando della Robur ai “Vecchi 
Ultras”, gruppo dinamico che porta nuova linfa alla curva. 

sono stati capaci, abbiamo lottato, difendendo ed onorando il nome di 
Rimini almeno sugli spalti, abbiamo tirato fuori i muscoli mostrando a 
tutto lo stadio che Noi non abbiamo bisogno del risultato per fare aggre-
gazione, divertirci ed esprimere il nostro modo di essere, siam riusciti a ri-
baltare la pesantissima sconfitta 3-0 e guardandoci negli occhi a fine parti-
ta è stato più facile mandare giù l’amaro bocone. Non molleremo mai di 
un centimetro, non guarderemo mai in faccia a nessuno, la scelta di vita 
che abbiamo intrapreso ci impone di difendere questi colori e questi ideali 
e se oggi dovessimo scegliere un simbolo che ci possa rappresentare, sceglie-
remmo l’ancora, perché questo è quello che siamo e che dobbiamo conti-
nuare ad essere, l’ultimo appiglio per far sì che questa barca non venga 
trascinata via dalla corrente, l’ultimo barlume di speranza. 






