
inquirenti l’area di pre-filtraggio infatti era da intendersi 
come area stadio, mentre per il legale del Bocia no. Oltre al 
daspo a giugno nei confronti del Bocia arriva pure un ulteriore 
aggravio giudiziario sotto forma di avviso orale da parte del 
questore. Si passa quindi al 5 settembre dove in occasione del 
trofeo Bortolotti i tifosi nerazzurri organizzano una protesta 
pro Bocia sia davanti alla questura, sia allo stadio Comunale 
durante il match tra Atalanta-Shakhtar Donetsk. Secondo l'accusa 
in questa occasione Bocia sarebbe entrato in questura 
arrabbiatissimo, minacciando e insultando il dirigente della 
Digos, comportamento che gli è costato un' altra denuncia per 
minacce aggravate e oltraggio a pubblico ufficiale. Ecco quindi 
che si arriva all'epilogo del 4 febbraio  dove nel pomeriggio 
arriva la richiesta pesantissima da parte del PM Laura Cocucci 
di sorveglianza speciale per una durata di tre anni con obbligo 
di soggiorno nel Comune di Bergamo. Sebbene tutti gli episodi 
contestati possano essere criticabili è evidente che né una 
porchetta consegnata a degli agenti in divisa né una sfuriata di 
fronte a dei dirigenti delle f.d.o. possano giustificare delle 
restrizioni della libertà così eclatanti come quelle richiesta 
contro l'accusato.La CSVM assieme alle altre curve di Italia si 
schiera al fianco del Bocia contro chi ormai in maniera 
chirurgica sta mirando al cuore delle tifoserie organizzate col 
solo intento di indebolirle e disgregarle.
CURVA SUD VENEZIAMESTRE – LIBERTA' PER GLI ULTRA' – BOCIA 
LIBERO !!!

21-02-2016- TRASFERTA A NOALE 

Domenica prossima abbiamo una delle "trasferte" più simpatiche e 

comode da fare, un pseudo-derby,  con una signora squadra da non 

sottovalutare affatto, quindi nessuna scusa! Esserci tutti e 

tifare per novanta minuti!  

Non diamo appuntamenti fissi perché ognuno deciderà come meglio 

crede di raggiungere Noale, raggiungibile con: macchina, treno, 

pullman di linea da p. Roma (molto comodo), ci troviamo tutti in 

piazza a Noale alle 13, per andare allo stadio tutti assieme.

L'indirizzo della nostra pagina Facebook in cui potete trovare
eventuali info, comunicati, foto e curiosità è : 
www.facebook.com/vmfc1987
AVANTI CSVM !
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...CIAO FRANCESCO....
Son già passati ben quindici anni dalla sua scomparsa, il 
tempo vola e non ce ne accorgiamo,  sembra ieri quando 
eravamo con lui in curva   cantare e in trasferta 
divertendosi nei migliaia di chilometri fatti assieme, da 
quel 13 febbraio 2001 quante cose son successe, eppure il 
ricordo di chi ti ha conosciuto resta indelebile.    
SEI NEL CUORE E NELL'ANIMA E LI TU LASCIO PER SEMPRE...CIAO 
BAE!

http://www.facebook.com
http://www.facebook.com


L’EDITORIALE

La stagione attuale si sta delineando come una corsa a 
due tra noi e il Campodarsego, una squadra che sta 
raggiungendo risultati insperati anche a fronte di una 
rosa nemmeno paragonabile alla nostra; la differenza tra 
le due compagini la sta facendo la fame di vittoria e la 
voglia di lottare che da parte nostra sta venendo a 
mancare, mentre da parte loro è sempre maggiore; dopo la 
sbornia iniziale di reti e vittorie di inizio campionato 
ci stiamo ritrovando invischiati in un secondo posto che, 
agli occhi di tutti, rappresenta un’onta, vista la 
caratura dei nostri giocatori, purtroppo finché non ci 
sarà una svolta mentale da parte dei nostri ragazzi 
continueremo a vivere con l’ansia da secondo posto e con 
il fiato sul collo da parte delle inseguitrici. La curva 
sta dimostrando una mentalità e un attaccamento ai colori 
encomiabile e la speranze è che la gente sia presente in 
numero sempre maggiore a tutte le partite e non solo alle 
partite di cartello, perché i colori si amano tutto 
l’anno e non solo 3 / 4 volte in una stagione!
ULTRAS PER SEMPRE!

PARTITA IN CASA

Sei punti nelle ultime due gare hanno riportato il buon 

umore in casa Arancioverde, purtroppo però il 

Campodarsego continua a non mollare un centimetro e si 

trova sempre a +3 dalla nostra amata Unione. Sarà una 

lotta durissima fino alla fine, bisogna affrontare ogni 

gara come una finale a partire da oggi contro l'Abano per 

proseguire domenica prossima a Noale in vista del Big 

match del 28 Febbraio. Insieme si può, lottiamo uniti 

forza ragazzi! NOI CI CREDIAMO , AVANTI VENEZIAMESTRE FC 

FINO ALLA VITTORIA! 

Bocia uno di noi!
Bergamo è una roccaforte storica del nostro calcio. Un'enclave di 
passione in un'oasi sempre più arida e grigia quale sta diventando 
l'Italia del pallone. Un città piccola ma da sempre attaccatissima 

alla sua squadra. A volte turbolenta, è vero, ma chi non sbaglia 
nella vita? In particolar modo i ragazzi della Curva Nord hanno 
sempre pagato in prima persona errori ed eccessi. Ma non basta. Da 

qualche tempo, sulla scia della bieca e cieca repressione che sta 
avvolgendo la maggior parte dei supporter calcistici, i tifosi 
nerazzurri sono colpiti da provvedimenti e restrizioni 
particolarmente severe tipici dell'Italietta degli ultimi 

vent'anni, quella dell'apparenza e del rigore morale da gettare in 
pasto all'opinione pubblica. L'ultima faccenda, in ordine 
cronologico, è sicuramente quella legata a C.G., conosciuto come 

"Bocia", storico capo della tifoseria organizzata orobica per il 
quale il Pubblico Ministero ha richiesto il regime di sorveglianza 
speciale per tre anni più l'obbligo di soggiorno nel Comune di 

Bergamo. La sorveglianza speciale implica il ritiro di patente e 
passaporto, l’obbligo di rimanere a casa la sera dopo una certa 
ora, il divieto di frequentare pregiudicati, l’invito a non 
frequentare abitualmente determinati locali o riunioni pubbliche, 

ed è  generalmente applicata in casi di gravi reati o di esponenti 
di spicco della malavita organizzata. Su "Bocia" è vero che pendono 
una serie di accuse e denunce figlie di comportamenti più o meno 

censurabili e sbagliati, ma com'è possibile che in una nazione in 
cui delinquere e non rispettare le leggi sia sempre più comune e 
usuale,  rigidità e pugno di ferro vengano utilizzati soltanto nei 

confronti degli ultras? Tutto prende inizio il 12 aprile 2015 a 
soli 8 giorni dalla sentenza del maxi-processo al tifo atalantino 
in cui tra l'altro Bocia è stato condannato in primo grado a tre 
anni ! Prima di Atalanta-Sassuolo, lo stesso era entrato 

nell’antistadio con la testa di una porchetta, probabilmente 
destinata goliardicamente ai poliziotti di stanza al pre-
filtraggio. Le telecamere della polizia l’avevano ripreso ed era 

così scattata la procedura che aveva indotto il questore  a 
emettere un Daspo di 5 anni con obbligo di firma. Per gli 

32


