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er chi mastica pane e
Ultras questo slogan richiama immediatamente alla Curva A di Napoli. Alcuni cori e scritte sui muri della
città o in giro per gli autogrill.
Uno slogan che purtroppo, una
parte di questi, non ha mantenuto. Quando iniziò la battaglia
contro la Tessera del Tifoso e
più specificatamente contro

un lato è positivo, il rovescio
della medaglia è che in molti
hanno continuato a pensare e
lavorare guardando solamente il proprio orticello: se nella
mia città va tutto bene, non mi
curo dei problemi degli altri.
Peccato che la storia insegni
invece che oggi la repressione
colpisce una realtà, senza un
fronte comune il giorno dopo

l’articolo 9, c’era parecchia
confusione; curve divise al loro
interno, gruppi con le idee non
molto chiare. Basti pensare
alla manifestazione a Roma nel
2009, quando in testa al corteo c’erano gli interisti, alcuni giorni dopo annunciarono la
loro scelta di sottoscrivere la
carta.
Purtroppo, come sappiamo,
in ogni città l’articolo 9 viene
applicato a discrezione delle
questure locali e fortunatamente, per il movimento, la
cosa non è estesa a tutti. Da

ne colpirà un’altra come estrema facilità.
Ricordiamo bene le parole
di una parte della Curva A in
un’anonima stanza ad Incisa
nel 2010, fortunatamente per
loro quasi non erano a conoscenza dell’articolo 9 e delle
sue conseguenze. Avere avuto
la Napoli Ultras fin dal principio e con costanza, uniti nella
battaglia contro la Tessera è
stato importantissimo. Infatti
le tifoserie delle squadre più
blasonate (Juve, Inter, Milan) non aspettarono un minu-

to prima di lasciare il nostro
percorso. Piazze come Roma,
sponda giallorossa e laziale, e
Napoli erano fondamentali, e
lo sono ancora, per dare sempre un risalto anche mediatico
alla nostra scelta, alla nostra
battaglia. Che una parte della
Curva A abbia deciso di tesserarsi ci ha, francamente,
deluso moltissimo. La voglia di
trasferta, la voglia di rivivere
certe emozioni l’abbiamo tutti
ma abbiamo anche fatto delle
scelte e nel bene o nel male ci
assumiamo le nostre responsabilità, da Ultras.
Certi atteggiamenti,
come l’arroganza dimostrata ad Arezzo,
quando lasciarono la
sala in modo altezzoso
non li dimentichiamo.
Come non dimentichiamo quando negli anni
‘80 in quella Curva c’era lo striscione Napoli Club Marigliano, e a
Bergamo invece il movimento era già vivo e
radicato. Un po’ di umiltà e di storia non fanno
mai male. Un ultimo pensiero
lo dedichiamo a quella parte di
Napoli, non entriamo in merito
di fatti non nostri, ma sappiamo che sono ancora moltissimi,
che questa battaglia, questo
mondo non lo vogliono abbandonare. E ribadiamo che se la

Napoli Ultras della B, la parte di Curva A non tesserata,
i Fedayn e gli Ultras continuano a non arretrare di un
centimetro, a Roma sponda
giallorosa e laziale continuano
in una lotta di tutti, questo è
un bene e una consapevolezza
verso quei gruppi che non si
sono piegati, e siamo ancora
in tanti in tante categorie,
che questa battaglia la vogliano continuare a vivere e
portare avanti, mettendo la
dignità davanti a TUTTO.

Se fosse stato un gioco saremmo stati distrutti, resistere non è
stato facile ma è nata
una certezza, noi ci siamo e non molliamo.
AVANTI ULTRAS!
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È IL MOMENTO DELLE SCELTE
A TUTTI I LIVELLI:
NOI IL CARRO LO SPINGIAMO
T

re punti dovevano
essere contro il Crotone a Pescara e tre
punti sono stati. I problemi e
le inquietudini sono ancora lì
presenti e nessuno può e deve
pensare che tutto sia sistemato, non è così. La classifica è
migliorata e questo ovviamente
è un aspetto importantissimo
perché regala serenità (relativa ma comunque serenità) un
po’ a tutti, o almeno dovrebbe
essere così.
Pare, perché sembra che
nell’ambiente che ruota attorno al mondo Atalanta ci sia la
caccia al gossip, allo scoop, alla
notizia sensazionale, alla polemica a tutti i costi. Attana-
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gliati da un cronico provincialismo, in troppi che di Atalanta
parlano, scrivono, ci campano
sopra, sono dei provincialotti
bigotti. Prima era il caso Sportiello (che ha sbagliato ma fino
a 4 mesi fa tutta la Bergamo
Atalantina lo voleva come terzo agli Europei…nei giudizi ci
vuole equilibrio), poi il Papu che
doveva andare via, poi Pinilla
che non sarebbe mai rimasto,
poi Kessie ed il rigore della
“vergogna”, poi il Mister ed il
suo caratteraccio. I giocatori
fuori ruolo, la confusione tattica, il modulo che non si capisce quale è, insomma, sempre
qualcosa che ha come obiettivo
minare l’ambiente Atalanta.

La scelta in estate, di prendere Mister Gasperini, pare
che la stragrande maggioranza
delle persone, si sia dimenticata di averla applaudita. Analogo discorso per l’acquisto di
Paloschi, i fischi a Raimondi
e si potrebbe andare avanti
all’infinito. Trovare i colpevoli
è diventata la cosa più importante: le difficoltà ci sono,
tutti ci si aspettava, complice
il calendario avuto fino ad ora,
una classifica che ci mettesse in condizioni di poter stare
tranquilli, ma con quello che
abbiamo dobbiamo fare i conti.
Se si fosse arrivati (o se si

arrivasse in futuro) al cambio
del Mister, saremmo al 4° Mister in meno di due anni. Chiaro
ed evidente che le responsabilità della società sarebbero
enormi perché li si che si potrebbe parlare di confusione
tecnico-tattica. Se dopo quasi tre mesi di calcio giocato
secondo le idee di Gasperini,
alcuni giocatori si trovano (o
si trovassero) a sbagliare in
modo evidente i movimenti
tattici richiesti, chiaro che saremmo di fronte quasi al dolo,
e le responsabilità dei singoli
sarebbero enormi. Se dopo tre
mesi del suo calcio il Mister

Segue a pagina 4…

5
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non avesse capito (o non ha
ancora capito) in che posizione
del campo e con quali compiti
ogni singolo componente della
rosa rende al meglio delle sue
possibilità per il bene della
squadra, è chiaro che le sue
responsabilità in quanto allenatore, sarebbero evidenti.
Se dopo tre mesi chi scrive
su giornali e siti internet vari
non ci ha ancora capito un cazzo, beh, cosa dire, fa girare
i coglioni perché certe “crociate” minano l’ambiente ma
di fronte all’ignoranza poco si
può fare. A noi interessano poche e semplici cose.
La prima, che la società si
renda conto di aver allestito
una rosa che ha delle lacune e
che forse all’interno del grup-
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po non tutti hanno “sposato”
totalmente il progetto Gasperini. Non può essere che ad
ogni alito di vento, gli spifferi
diventino tempesta. Se si crede in Gasperini, lo si difenda a
spada tratta e si vada avanti

senza se e senza ma.
Il Mister non è più ritenuto
adatto? Lo si rimpiazzi e si
finisca il teatrino in atto da
settimane. E forse è anche il
caso che si cominci da subito
a pensare a come migliorarla
questa rosa a gennaio. Perché
è irrispettoso verso i tifosi sostenere che la rosa non è stata indebolita: rispetto a quale
squadra non ci saremmo indeboliti, quella che ha ben giocato fino a Natale dello scorso anno oppure quella delle 14
partite senza vittorie?
La seconda cosa, che i giocatori si rendano conto che non
basta giocherellare che tanto
ci salviamo. Non è questa l’annata, questa è l’annata in cui
sposare al 100% la causa, sen-

za se e senza ma. Non vogliamo
vedere isterismi, non vogliamo
vedere giocatori svogliati, non
vogliamo vedere musi lunghi se
si sta in panchina.
Chi lotta, suda, corre si guadagna il posto, gli altri fuori a

riflettere, chiunque essi siano! E se a qualcuno le idee ed
i modi del Mister non piacciano, che se li faccia piacere alla
svelta.
La terza, il Mister non si

quali ognuno vomita di tutto
protetto dall’anonimato, dando
sfogo alle proprie frustrazioni
e ad una maleducazione imperante. Ma in Curva ed allo stadio non è così.

dimostri integralista in alcuni
aspetti, dopo mesi con questo
gruppo faccia le sue scelte e
proponga il suo calcio nel rispetto di tre elementi fondamentali: il suo credo calcistico
adattato in funzione delle nostre forze e di quelle degli avversari. Le squadre di Zeman
propongono un calcio spettacolare ma di punti (a parte rare
eccezioni) ne hanno sempre
fatti pochini.
La Cremonese di Mondonico
(un abbraccio) giocava un gran
bel calcio, ma retrocesse: teniamone conto. La quarta, l’ambiente deve aiutare la squadra.
Si tratta di una battaglia persa in partenza con qualcuno e
ci riferiamo al giornale (???)
cittadino ed ai siti internet sui

Chi nonostante tutto continua a scegliere di essere sui
gradoni, ha dentro l’Atalanta
come nessun altro.
Ce l’abbiamo addosso e lo
sappiamo, a volte la portiamo in
palmo di mano perché ci regala
momenti splendidi, altre volte
ce la carichiamo sulle spalle
e la portiamo oltre l’ostacolo
e quello di oggi di ostacolo è
arduo da superare. Ma è così,
l’Atalanta è parte di noi, fieri
sostenitori dei nostri colori,
non sia mai che la si abbandoni
nel momento di difficoltà.
Quello lo lasciamo fare ad altri, a noi spetta il lavoro sporco di togliere il carro dal pantano in cui si è arenato.
FORZA ATALANTA!
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POVERA SERIE A… E I DUDES
EROI I PUDIÀ STA A CA’
G

randi “L’Eco di Bergamo” e “Bergamo Post” che esaltano
sempre chi va in trasferta… l’importante è che non ci
siamo più noi (su questo non c’è dubbio), ma considerare
così tanto i dodici eroi come in questa trasferta di Pescara ci è
sembrato a dir poco ridicolo!
I dodici valorosi non hanno colpe, se non quella di non rendersi
conto che erano gli unici ad esserci!!! Ma che tristezza per un
tifoso vedere l’Atalanta vincere e vivere in un contesto così.
Tifosi del Crotone giustamente in protesta per l’assurda distanza dalla loro città e noi (come tutti sanno) assenti per scelta
…o tutti o nessuno.
Calcolando pure il vergognoso lunedì sera e l’orario… tutto per
quei maledetti diritti TV che se ne infischiano dei tifosi a costo
di vedere uno stadio vuoto… E COSÌ È STATO!!!

Campionato 92-93

Campionato 03-04
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Campionato 88-89

Campionato 05-06
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LETTERE A “SOSTIENI LA CURVA”
Ultras nella vita non solo alla partita

“Atalantino Celerino” …questo fu lo striscione della ver-

gogna napoletana!!! Lo ricordiamo come se fosse ieri
esposto nella Curva A tanti anni fa… Non credemmo ai
nostri occhi quel pomeriggio al San Paolo e ancora oggi
lo riteniamo lo striscione più assurdo mai fatto da nessuno nei nostri confronti.
Come lo striscione esposto dopo… “Trasferte intelligen-

ti in compagnia degli agenti”

12

senza forse ricordare di informarsi che GLI ATALANTINI, QUELLI SPORCHI,
METALLARI,
CAPELLONI,
TOSSICI GIÀ DI PRIMA
MATTINA NELLA FINE DEGLI ANNI OTTANTA, PRIMISSIMI ANNI NOVANTA
SCESERO PROPRIO FUORI
DALLA A… allora curva affollata dai Club.
Due striscioni che già da subito ci fecero capire qual era
il peso di chi stava in quella curva… TANTI MUSCOLI,
POCO CERVELLO!!!
Forse qualcuno se ne rese
conto subito… MENO BALDANZA PIÙ RISPETTO CI VOLEVA ALLORA!!!
Negli anni la Curva A (parere nostro) è cresciuta a
vista d’occhio e sicuramente al suo interno ha migliorato tantissime cose… su tutte la compattezza nel tifo
e nel muoversi. Un …prima durante dopo… come da noi
nato quasi negli stessi periodi ed ancora oggi, malgrado

tutto, rispettato, ma detto questo non ci hanno mai
convinto fino in fondo.
Lo diciamo con dispiacere perché il popolo Ultras napoletano dopo Palumbella e company si è contraddistinto
con ben altro spessore negli anni e la loro lotta al sistema li ha visti sempre uniti anche come Curve. Sia la
Curva B sia la Curva A si sono sempre differenziate dal
resto delle grandi città d’Italia, capitale compresa!!!
La forte repressione non ha
mai intaccato la forza di Napoli che malgrado l’odio e la
rivalità consideravamo potenti
alleati!
NON POSSIAMO CREDERE
E GUARDARE 100 RAGAZZI
A TORSO NUDO FOTOGRAFARSI IN OGNI ANGOLO
DI OGNI POSTO A CANTARE “DOVE SONO I NOSTRI
NEMICI”!!! VEDIAMO IN UN
ATTIMO SVANITO IL SACRIFICIO DI ANNI!!!
Anni e anni vissuti in Questura
a firmare, gli amici in carcere o ai domiciliari, la dignità
calpestata più volte d’innanzi alla volontà dello Stato di
farci sentire deboli ed impotenti nel distruggere tutto
quanto da noi costruito in una vita. Una vita vissuta
con passione, fatta di ideali che tengono vive le nostre teste e che le liberano da vigliacche tirannie, che
fanno crescere velocemente ragazzi giovani in persone
Segue a pagina 14…
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La classifica di serie
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vere, che sacrificano parte della loro vita per un ideale
di sopravvivenza dove la dignità, la lealtà, la coerenza
STANNO AL PRIMO POSTO!!!
O TUTTI O NESSUNO QUESTA È SEMPRE STATA LA
FORZA DI UN GRUPPO ULTRAS. VIVERE LOTTANDO
CON CHI TI È SEMPRE STATO VICINO E SOSTENERE LA PIÙ BELLA E GRANDE PASSIONE DELLA
NOSTRA VITA VALE PIÙ DI 100 TRASFERTE!!!
Trasferte che vogliamo pensare che torneranno, ma
questo non deve essere scusa di molti gruppi nel mollare
le battaglie in corso. Vediamo curve divise, chi sta al
piano superiore chi a quello inferiore, chi parte e chi
non parte, altro che unità, altro che tornare in trasferta ed è risolto il problema.
Il problema è non stare ai piedi di chi ti odia da anni e
dire sì per poi dopo non aver più la possibilità neanche
di contestare e vivere a modo tuo!!! NOI RESTIAMO
FEDELI SEMPRE E SOLO A QUESTO!!!
Onore alla Napoli Ultras che non molla.
NAPOLI MERDA

I ragazzi degli anni ‘80
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PALERMO
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1

2

3

3

7

EMPOLI

4

6

1

1

4

2
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CROTONE

1

6

0

1

5

4
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PESCARA - CHIEVO
UDINESE - LAZIO
EMPOLI - JUVENTUS
ATALANTA - NAPOLI
BOLOGNA - GENOA
CAGLIARI - CROTONE
SAMPDORIA - PALERMO
MILAN - SASSUOLO
TORINO - FIORENTINA
ROMA - INTER

NAPOLI - ROMA
PESCARA - SAMPDORIA
JUVENTUS - UDINESE
FIORENTINA - ATALANTA
GENOA - EMPOLI
INTER - CAGLIARI
LAZIO - BOLOGNA
SASSUOLO - CROTONE
CHIEVO - MILAN
PALERMO - TORINO

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

Sostienilacurva

@sostienilacurva
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LO STUPENDO RICORDO DELLA CURVA NORD DI TERNI DEDICATO A SPIK

