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 Il Saluto del Presidente 

di Francesco Lotito  -  Presidente FISSC 

Questa Federazione ha  nel proprio DNA  prima che nel proprio statuto la finalità di tutelare i diritti della 

tifoseria organizzata. 

Conosciamo bene tutte le difficoltà che hanno reso sempre più complicato andare allo stadio per vedere una 

partita di calcio : i biglietti nominativi  -  tornelli  -  tessera del tifoso  -  prezzi esagerati.    Non c’è però sui 

media un’analisi dettagliata della situazione degli stadi italiani.  Chi è andato in giro per l’Europa ha potuto 

constatare la differenza in negativo non solo con Inghilterra o Germania ma anche con Spagna, Francia, 

Portogallo e Grecia. 

È sufficiente fare l’esempio dello stadio Olimpico a Roma che il Coni considera “perfetto” poichè ha 

ospitato una finale di Champions League, ricevendo il plauso dei rappresentanti dell’UEFA (cioè di chi và in 

Tribuna d’Onore).  Chi invece si occupa di coloro che vedono le partite non solo nelle Curve e ei Distinti ma 

anche in Tribuna Tevere, deve purtroppo osservare che la lontananza dal terreno di gioco non consente di 

vedere bene le fasi di gioco, che i parcheggi lontani alcuni chilometri costringono a lunghe passeggiate sotto 

il sole o sotto la pioggia, che non ci sono ristoranti e servizi idonei. 

E che dire della legge sugli stadi, ferma all’esame del Parlamento da almeno un paio d’anni? 

Gli stadi nuovi sono necessari, anzi indispensabili, ma Juventus e Cagliari dimostrano che si possono 

costruire nuovi impianti, anche senza una legge che agevoli la trafila burocratica.  O qualcuno vorrebbe 

ottenere un testo di legge che consenta di edificare anche case e centri commerciali oltre agli stadi?  

Sommessamente chiedo come mai vicino all’Allianz Arena dove gioca il Bayern Monaco (stadio 

meraviglioso) ci sono solo ampi parcheggi?  Non è arrivato il momento che anche la FIGC si occupi in 

prima persona di dare un contributo per risolvere questo annoso problema?  E la Lega come mai si 

riunisce solo per decidere la spartizione delle risorse derivante dai diritti televisivi?  È incredibile che chi 

governa il calcio si occupi a tempo pieno solo di questo problema! 

Chi tutela i tifosi che sono il vero motore del calcio?  Chi si occupa, oltre la FISSC, di portare avanti le 

richieste sacrosante dei tifosi che vogliono vedere costruire finalmente stadi nuovi, ricchi di servizi, 

dotati di un terreno di gioco dove si possano disputare partite regolari anche d’inverno, ostacolando il 

progetto di chi vuole invece ridurre il calcio a uno sport solo televisivo? 
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 Facciamo conoscere la FISSC 

di Fausto Sala  -  Segretario FISSC 

Il percorso che la nostra Federazione ha intrapreso a partire dal 2007, anno del suo rilancio organizzativo 

dopo i tragici fatti di Catania, è stato finora costellato di ostacoli legati in primis alla diffidenza dei vari 

interlocutori politico-istituzionali incontrati.  Ma se interrogativi come: “ma cos’è la FISSC ?, in quanti siete?, 

cosa volete?” sono tutt’oggi ancora in parte giustificabili se posti da coloro che hanno il compito di 

mantenere a galla il complesso sistema del calcio italiano, non lo possono nè devono più essere all’interno 

dei nostri Centri di Coordinamento. 

Facciamo conoscere la FISSC a tutti i nostri club associati, facciamo capire loro l’importanza di farne parte 

per lottare tutti insieme per gli stessi obiettivi, facciamoli sentire protagonisti del nostro ambizioso ma del 

tutto legittimo progetto per poter dire la nostra sui tavoli che contano del pianeta calcio.  D’altronde le linee 

programmatiche della Federazione non fanno altro che sintetizzare con efficacia quello che tutti noi, veri 

tifosi ed appassionati di sport, riteniamo sia necessario per tornare a gustare i valori dello spettacolo calcio: 

riunire nella Federazione tutti i coordinamenti di tifosi che da decenni combattono la violenza e interpretano 

il calcio secondo i valori tradizionali del mondo dello sport e che considerano i tifosi dell’altra squadra come 

“avversari” e non “nemici”; 

diventare sempre di più interlocutori stabili di tutte le istituzioni calcistiche e di quelle politiche che si 

occupano di sport e di calcio in particolare; 

necessità di stadi nuovi, coperti e dotati di servizi per i tifosi; 

riempire di nuovo gli stadi che devono essere sicuri o ospitali per le famiglie; 

contrarietà al calcio solo in poltrona e diminuire le partite notturne che da sempre risultano le più 

pericolose; 

non limitarsi alla prevenzione e alla repressione, ma procedere anche a un’opera di educazione del tifoso.  

Disponibilità della FISSC a svolgere un ruolo importante in tal senso; 

omogeneità delle procedure per l’ingresso dei tifosi negli stadi e per l’accesso di bandiere e striscioni. 

Tutti gli iscritti di un singolo club affiliato ad un qualunque Centro di Coordinamento di Serie A, Serie B e 

Lega Pro devono farsi portavoce di queste direttive e per farlo al meglio devono rendersi conto di far 

parte di un’unica grande famiglia a cui poter fare riferimento per rivendicare i propri diritti.  Parlare e 

scrivere sempre di FISSC è quindi il miglior viatico per avere la giusta cassa di risonanza presso l’opinione 

pubblica. È questo il momento di agire, non disperdiamo gli sforzi profusi finora che hanno fatto sì che 

agli occhi dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive (nelle persone del presidente Pietro 

Ieva e del segretario Roberto Massucci) la FISSC sia a tutt’oggi ritenuta l’unico interlocutore serio e valido 

in materia di tifo organizzato!  Proprio nell’ultima riunione i rappresentanti dell’Osservatorio hanno 

accolto con soddisfazione i nostri contributi critici ed hanno auspicato un rapporto più fattivo rendendo 

periodico il tavolo di lavoro. 
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 Verona 2011  -  Capitale del tifo organizzato 

di Carla Riolfi  -  A.D. Nuovo Coordinameto Hellas Verona  

Sabato 26 marzo, promosso dal Nuovo Coordinamento Club Hellas Verona 2003, si è tenuta nella nostra città la periodica 

assemblea della FISSC [Federazione Italiana Sostenitori Squadre Calcio] organismo nazionale che raggruppa i Centri di 

Coordinamento dalla Serie A sino ai campionati di Serie D.  Tali incontri si prefiggono l’obiettivo di tutelare   ed aiutare i tifosi 

organizzati, ad affrontare e possibilmente risolvere le problematiche comuni.   

In particolare nell’assemblea di Verona si è svolto un ampio dibattito inerente il documento “Linee guida per l’attuazione del 

programma Tessera del Tifoso” redatto dai responsabili istituzionali che hanno concorso con il Ministero dell’Interno 

nell’emanazione di tali normative che regolano l’attività del tifoso sia nelle gare interne che nelle trasferte.  A tal fine ne è 

scaturito un documento che sarà portato all’attenzione del Direttore Generale di Lega Pro Dott. Ghirelli, in un incontro 

appositamente programmato a Firenze, con i diretti interessati. 

Fondamentale sarà far recepire le incongruenze che, sin qui, hanno più penalizzato che favorito, chi ha sottoscritto assieme 

al’abbonamento, anche la Tessera del Tifoso.  È auspicabile, quindi, che si possa al più presto superare le troppe disparità che si 

sono verificate tra le varie tifoserie, proprio per la disomogeneità con cui vengono applicate le direttive ministeriali.  In merito 

molto apprezzato è stato l’intervento del Coordinatore Nazionale per la Sicurezza negli stadi, dott. Giovanni Spitaleri, che ha 

voluto rendersi partecipe alle problematiche della tifoseria, intervenendo nel dibattito assieme ai delegati nazionali, riuniti 

anch’essi in seminario di formazione nazionale, nella stessa mattinata. 

Il tutto potrà essere l’inizio di una nuova qualificazione della frequentazione negli stadi, per l’auspicata civile convivenza tra tutte 

le tifoserie.   

Un grande applauso, infine, è stato rivolto a Roberto Boninsegna grande bomber di molte squadre tra cui l’Hellas Verona, dallo 

scorso anno testimonial della FISSC. 
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 Immagina un calcio senza tifosi 

Assemblea Europea dei tifosi di calico  -  Brøndby & Copenhagen, Danimarca 

1-3 luglio 2011 

Immagina… 

… di voler seguire la tua squadra in trasferta ma che le autorità vietino a tutti i tifosi di farlo, o di dover 

fornire tutti i tuoi dati personali prima di poter comprare un biglietto! 

… che il tuo club venga sanzionato con l’obbligo di giocare una partita a porte chiuse, punendo così 

l’intera tifoseria per le azioni di una minoranza in occasione dell’ultimo incontro! 

… che all’ingresso dello stadio, e senza nessun preavviso, vi venga proibito di introdurre le vostre 

bandiere e i vostri striscioni, senza alcuna ragione comprensibile! 

… di aver preso posizione contro il razzismo con uno striscione allo stadio e di essere arrestato per 

questo! 

… di non poter andare a vedere gli incontri della tua squadra allo stadio perché il prezzo dei biglietti è 

decisamente troppo elevato! 

… di essere trattato aggressivamente dagli steward o dalla polizia o di dover sopportare perquisizioni 

indecorose – ad esempio realizzate dai militari o con l’obbligo di spogliarsi completamente in una tenda 

all’ingresso dello stadio! 

Vi sembrano casi limite? Purtroppo non lo sono affatto. In molte nazioni europee, casi come questi si 

registrano realmente o sono addirittura un’evenienza più o meno abituale per i tifosi di calcio. Tutto questo, 

nonostante sia stato scientificamente provato come repressione e pessima accoglienza nei confronti dei 

tifosi abbiano un’elevata probabilità di peggiorare lo stato delle cose e generare ulteriori problemi. 

E qual è la conseguenza ultima della repressione collettiva e del maltrattamento dei tifosi e delle loro varie 

forme di espressione tradizionali? La creazione di un calcio senza atmosfera, in cui gli spettatori sono solo 

consumatori occasionali di un evento. Un calcio senza tifosi! 

Fortunatamente, in un crescente numero di nazioni, grazie soprattutto all’impegno dei tifosi ma anche a 

quello di autorità e istituzioni calcistiche, si sono intraprese iniziative tese ad arginare forme di 

trattamento inique e migliorare l’accoglienza, la comprensione ed il dialogo con i tifosi. Si è compreso 

come i tifosi siano un fattore importante per l’atmosfera complessiva e come le loro forme di espressione 

siano un elemento essenziale per l’interesse del calcio, non certo un problema. 

Grazie al lavoro svolto dai gruppi di tifosi Alpha e Brøndby Support, e con il sostegno dell’associazione 

nazionale di tifosi DFF, oltre che di Brøndby IF, Copenhagen FC e UEFA, potremo trovarci e parlare di 

tutto ciò in occasione del 4° EFFC, l’Assemblea Europea dei Tifosi di Calcio, in programma a Copenhagen e 

Brøndby dall’1 al 3 luglio 2011! 

Con il sostegno dei tifosi danesi, abbiamo organizzato per voi un programma di eventi mai visto finora! Si 

comincia venerdì mattina (1 luglio) con un torneo tra tifosi, per prendere posizione contro tutte le forme 

di discriminazione in nome dello slogan “All Colours Are Beautiful”; sabato 2 luglio si terranno i nostri 

tradizionali workshop, con la creazione di conseguenti iniziative comuni in tutta Europa; domenica 3 luglio 

sarà poi il turno del Congresso di FSE, per concludere alla grande un weekend pieno di eventi, tra i quali 

una grigliata, visite guidate allo stadio, una festa intorno al Copenhagen FC e pure un evento a sorpresa! 

Come per le precedenti edizioni, non vediamo l’ora di accogliere tutti voi tifosi di tutta Europa e oltre! 

Stiamo inoltre invitando rappresentanti di varie istituzioni e organismi calcistici, per creare un’occasione 

di dialogo per i rappresentanti dei tifosi provenienti da un massimo di 40 nazioni europee e promuovere 

un confronto di esperienze e di opinioni. 
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 Dichiarazione : Euro 2012  -  Le ultime misure governative anti-hooligan sono controproduttive 

dal sito della Football Supporters  Europe 
La chiusura a tempo indeterminato di 5 stadi di premier league ed il divieto di trasferta per tutti i tifosi di 
tutte le squadre: queste norme fanno parte di un pacchetto di misure repressive emanate dal governo 
polacco la settimana scorsa dopo la crescente pressione dell’opinione pubblica di tutta Europa in vista 
dell’avvicinarsi di Euro 2012. Il loro scopo principale e’ quello di combattere la violenza in corso nel calcio 
polacco, soprattutto dopo i violenti scontri verificatisi durante la recente finale di Coppa di Polonia tra 
Legia Varsavia e Lech Poznan che hanno ricevuto grande attenzione mediatica in tutta Europa. La FSE dice: 
questi provvedimenti sono destinati a fallire. 

Quale rappresentante di una rete europea di tifosi di calcio con membri in 36 nazioni, FSE dichiara e 
riafferma, in modo chiaro ed inequivocabile, il rifiuto di qualsiasi forma di violenza e discriminazione. Noi 
sosteniamo qualsiasi ragionevole e diverso approccio che possa portare una prevenzione sostenibile ai 
problemi esistenti nel calcio in Europa. Proprio per questa ragione, siamo molto preoccupati per l’ultima 
reazione del governo in merito alle violenze nel calcio polacco. 

Tutti i tifosi, compresi quelli pacifici e consapevoli delle proprie responsabilità, dalla prima alla quinta 
divisione pagheranno per gli errori di una minoranza e per una negligenza di lunga data rispetto ai 
problemi, di violenza e di discriminazione, esistenti nel calcio polacco. Numerosi esempi internazionali nel 
recente passato hanno mostrato, tuttavia, che questa strategia punitiva a breve termine di interi gruppi di 
tifosi non porta all’isolamento della minoranza violenta; piuttosto può tradursi in un senso di solidarietà 
con questa minoranza da parte di una larga fetta dei tifosi di base. I gruppi di hooligans (o anche partiti 
politici, solitamente vicini all’estrema destra) sono spesso le prime persone che provano ad avvantaggiarsi 
da queste situazioni per i loro propositi, per conquistare sostegno tra i tifosi. 

Questo è il motivo per cui lanciamo un urgente appello a alle Istituzioni in Polonia affinchè riconsiderino il 
loro ultimo approccio. Noi preferiremmo di gran lunga vedere una volontà, da parte di coloro che ne hanno 
autorità, di avviare un dialogo mirato e costruttivo, riguardo gli ultimi incidenti, con tutte le parti 
interessate, COMPRESO i tifosi, e lavorare insieme su di una comune soluzione a lungo termine a beneficio 
di un pacifico Euro 2012 ed oltre. 

Nel corso dei preparativi per Euro 2012, ci sono stati un numero di esemplari e promettenti passi avanti in 
questa direzione, con la creazione del primo fans’ project preventivo e il coinvolgimento dei tifosi nella 
pianificazione del torneo, per esempio con quelli del Lechia Danzica e del Polonia Varsavia. Come 
conseguenza, un crescente numero di tifosi polacchi ha apertamente espresso la loro volonta’ di prendersi 
più responsabilità rispetto al passato. Hanno preso parte ad iniziative sociali, ad attività per prevenire la 

violenza e la discriminazione e loro stessi hanno avviato tali attività. Le misure di un intervento repressivo 
a breve termine impattano negativamente contro l’impegno di questi tifosi, sono quindi 
controproducenti e possono compromettere in maniera fatale questi ultimi sviluppi positivi. 

Esperienze altrove in Europa, particolarmente in Inghilterra e Germania, hanno dimostrato che un 
miglioramento stabile e duraturo riguardo la situazione della violenza nel calcio può essere raggiunto 
solamente con il sostegno e la partecipazione dei tifosi, non solo con l’imposizione di misure contro di 
loro. 

Di conseguenza, rimane, per i tifosi polacchi, l’onere a reagire in modo adeguato. FSE, pertanto, richiama 
non solo le istituzioni polacche, ma anche tutti i tifosi polacchi affinchè non si lascino andare in 
comportamenti distruttivi, dovuti alla loro rabbia e frustrazione per questi sproporzionati provvedimenti 
di punizione collettiva, o non si facciano usare dagli interessi dei partiti politici con promesse a breve 
termine nelle prossime elezioni, per quanto difficile possa sembrare. 

Al contrario, è importante, specialmente adesso, continuare a lottare per l’autocritica e 
l’autoregolamentazione preventiva di violenza e discriminazione tra i tifosi di tutto il mondo dove questo 
è già iniziato e far partire tali processi dove non sono stati ancora istituiti. ALLO STESSO TEMPO, i tifosi 
possono esprimere, pacificamente, la loro opposizione alle misure prese dal governo. Queste forme di 
impegno, creative e di protesta, dovrebbero dimostrare al mondo intero che la stragrande maggioranza 
dei tifosi polacchi sono parte della soluzione, non il problema, e che possono essere il cuore e l’anima di 
un interessante scena calcistica polacca e di un Euro 2012 di festa. 
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Trentaseiesima. È il posto occupato dall’Italia nella classifica Uefa del fair play.  Trentaseiesma su 

cinquantatre Paesi iscritti all’Unione Europea del football.  Un crollo rispetto all’anno scorso quando il calcio 

italiano si piazzò al ventiduesimo posto, comunque una bocciatura per un movimento che pensa di essere al 

centro del mondo, per una organizzazione che ritiene di poter dare consigli e lezioni al resto del vecchio 

continente in qualunque materia. 

I criteri che portano alla definizione della graduatoria sono i seguenti : qualità del gioco, rispetto degli 

avversari, rispetto degli arbitri, comportamento del pubblico e dei tesserati.  Siamo gli extracomunitari del 

calcio europeo, che vede al primo posto la Norvegia, al secondo l’Inghilterra e al terzo la Svezia, tre Paesi 

che godranno di un bonus, potranno iscrivere una squadra in più alla prossima Europa League e sarà quella 

che avrà vinto il premio fair play nazionale [in Inghilterra atualmente è il Chelsea, già qualificata per la 

Champions, e dunque il posto verrà assegnato al Fulham]. 

Lo spirito del premio non guarda la classifica dei punti ottenuti in campionato, anzi, Norvegia, Inghilterra e 

Svezia potrebbero iscrivere all’Euroleague anche una squadra retrocessa se questa fosse la vincitrice del fair 

play nazionale.  Mi sembra un argomento molto lontano dalle nostre buone abitudini, ci siamo fatti 

riconoscere in ogni parte del mondo pallonaro, il comportamento del pubblico e quello dei tesserati nei 

confronti, sopratutto, degli avversari e degli arbitri, ha cancellato i risultati ottenuti sul campo.  Prima di noi, 

in classifica, tutti i grandi Paesi calcistici, la Germania è sesta, Olanda, Francia e Spagna, nona, decima e 

undicesima, la Svizzera quattordicesima. 

L’Italia può vantarsi di precedere Armenia, Romania, Macedonia, Galles, Croazia.  Ultima della comitiva è 

Andorra che precede Albania.   In attesa del fair play finanziario, la coppa disciplina non è roba per noi, 

l’educazione non fa business e non rientra nei diritti televisivi. 

  

Siamo noi i maleducati del calcio europeo 

di Tony Damascelli  -  Il Giornale 
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Vi segnaliamo un’iniziattiva forse unica e rara in questo mondo pallonaro fatto solo 

di soldi. 

Fino a che punto si può andare per l’amore dei colori della  propria squadra. 

Vi riportiamo l’articolo. 

BRAVO RINO 
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Anche quest'anno il Coordinamento Amici del ChievoVerona ha organizzato il 'Gala ChievoVerona 2011', 

festa dei sostenitori dei calcio club aperta per l’occasione a tutti i tifosi gialloblù. La manifestazione si è 

tenuta giovedì 31 marzo presso il Centro Risi di via Bastia a Isola della Scala. Durante la serata tutti i giocatori 

del ChievoVerona eranno a disposizione per foto ed autografi di rito. 

Alla cena era presente anche lo staff tecnico con il mister Stefano Pioli, lo staff dirigenziale ed il presidente 

Luca Campedelli, oltre ad alcuni ex gailloblù in rappresentanza della squadra Cuore Chievo. 

Ospiti della serata erano anche diversi co-ordinatori di altre squadre di calcio che fanno parte della F.I.S.S.C. 

 Gli Amici del Chievo in festa 

dall’Amici del Chievo 

 Altruismo Nerazzurro 

Dal Coordinamento I.C. Campano 

ISCHIA (NA) - Niente allarmismo! Nessuna compartecipazione, nessun prestito, ma un sano altruismo giovanile di chiaro 

segno peculiare nerazzurro. 

Francesco Sgambati, socio junior dell’Inter club Napoli, ha garbatamente consentito all’amico milanista, Alberto Rizzotto, 

di mettersi in posa, avvicinarsi e “toccare” il gioiello vinto nel 2010 perché, anche se l’altra squadra di Milano parteciperà 

alla prossima edizione dell’UEFA Champions League, potrà ricordare l’opportunità offertagli dall’amico nerazzurro 

oppure, per vederla, gli toccherà approfittare di un’altra tappa organizzata dall’Inter e dal CCIC nel 2012 per i tifosi 

nerazzurri campani. Ergo... il titolare (speriamo) sarà ancora Francesco.  

Non ce ne voglia Alberto per la presentazione alquanto spiritosa anzi gli va indirizzato un plauso per essersi accomunato 

alla gioia dell’amico Francesco evidenziando spirito sportivo e, principalmente, che non ha assolutamente preso esempio 

dal capitano della squadra per cui tifa. Complimenti ad entrambi!  
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La trasferta di domenica 6 marzo, vietata a quasi tutti tifosi genoani, ha visto protagonisti un centinaio di giovanissimi, partiti dal 

capoluogo ligure con tre pullman : visita al museo, giro di campo, poi tutti in tribuna con i “colleghi” di fede nerazzurra.  

Un’iniziattiva della società ligure iniziata anni fa, quando militava in serie B, proseguita negli anni e culminata ieri con la prima 

trasferta in una grande piazza.  Un esempio da seguire per avvicinare gli stadi italiani alla cultura d’oltremanica. 

Quando si dice ‘una bella domenica di sport da trascorrere tutti insieme, all’insegna del divertimento, dell’amicizia e del rispetto per 

l’avversario!’.  È quella a cui hanno sicuramente dato vita ieri pomeriggio al ‘Meazza’ il Centro Coordinamento Inter Club e 

l’Associazione Genoa Club, che grazie alla collaborazione e al supporto organizzativo delle rispettive Società, hanno lanciato un 

segnale concreto in quel difficile percorso di miglioramento delle attuali condizioni di fruibilità degli stadi. 

Per ricambiare l’ospitalità riservata dal Genoa al soci juniores degli Inter Club della Liguria in occasione della gara di andata, il CCIC ha 

ieri riservato la stessa calorosa accoglienza a 100 bambini iscritti all’ACG che, oltre alla visione della partita, hanno potuto visitare il 

Museo dello Stadio e durante l’intervallo sfilare sul terreno di gioco insieme ai ragazzi del settore giovanile dell’Inter.  Un’iniziativa che 

vuole ribadire con forza i sani principi che animano le organizzazioni delle tifoserie legalmente costituite ed operanti, convinte che sia 

sempre possibile tifare in modo collettivo, caloroso e colorato, purchè ciò avvenga nelle forme della sana cultura sportiva e della 

pacifica convivenza, nel rispetto dei valori etici dello sport. 

A completare questa domenica all’insegna del fair play, è seguito negli uffici del CCIC un simpatico scambio di convenevoli tra Fausto 

Sala e il coordinatore regionale ligure Claudio Restelli ed alcuni responsabili dell’ACG, in particolare il suo presidente Leonardo 

Berogno, il suo vice Idolo Maiella ed il consigliere Maurizio Costantini. 

A Inter - Genoa la fanno da padroni i Bambini 

dal Centro Coordinamento Inter Clubs 

Inter - Genoa  -  100% lealtà e rispetto 

dal Centro Coordinamento Inter Clubs 
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 Incredibile  -  Divieto per Viareggio vs Pisa 

dal Centro Coordinamento Pisa Clubs  

Ecco il testo della lettera inviata dal Centro Coordinamento Pisa Clubs alle questure di Pisa e Lucca, al Ministero dell’Intero — 

Osservatorio Manifestazioni Sportive e le Società di Pisa 1909 e Viareggio. 

 

Abbiamo letto sul sito dell’Osservatorio del Viminale ““Viareggio vs Pisa” ( Lega Pro) del 08/05/2011, divieto di vendita dei tagliandi ai 

residenti nella provincia di Pisa ); ovviamente da tutto questo sono esclusi i possessori delle tessera del tifoso. Noi non riusciamo a 

capire la logica di questo provvedimento, una persona residente a Lucca città o provincia ed anche a Livorno può acquistare i  biglietti 

per la partita. Ma forse  coloro che adottano questi provvedimenti sanno che tra Viareggio e Lucca non corre buon sangue ?. Allora 

potrebbe succedere che tanti lucchesi per dispetto ai pisani possono acquistare biglietti anche se non sono interessati così i livornesi. 

Questo è il primo punto. Poi vorremmo sapere se le misure di divieto sono uguale per tutti, tra la tifoseria pisana e la tifoseria di 

Viareggio esiste un gemellaggio da vecchissima data e pertanto viareggini e pisani possono tranquillamente vedere la partita uno 

accanto all’altro proprio come  negli stati stranieri dove non esistono questi provvedimenti. Nonostante ciò ECCO IL DIVIETO, ci 

domandiamo come l’Osservatorio  nel derby Roma / Lazio, partita sempre vietata all’una o all’altra tifoseria senza il possesso della 

tessera,  abbia dato la possibilità,  nell’ultimo derby, di partecipare alla partita sia ai possessori di tessera  e sia a quelli senza e  poi 

come abbiamo letto e visto in Rai sono successi incidenti perché a differenza di noi pisani e viareggini, i romanisti e laziali non sono 

amici. Si può ancora proseguire nell’elencare altri casi : partita prima vietata e poi non si sa perché Lecce vs Bari aperta a tutti. Inoltre, 

ancora più incredibile, per tutto quello che era successo tra Catania vs Palermo, nell’anno passato derby vietato, invece in quest’anno 

calcistico è stata aperta a tutti, tesserati e non.  

Allora che problematiche si sono riscontrate per la partita Viareggio Pisa? Ci farebbe molto piacere sapere le motivazioni e poi se ci 

fosse un intervento deciso sia da parte della Questura di Pisa che di Viareggio/Lucca si potrebbe trovare l’opportunità di fare assistere 

alla partita sia tutta la tifoseria pisana e sia tutta la tifoseria viareggina. Si precisa che chi scrive è regolarmente in possesso della 

tessera del tifoso. 

Ci auguriamo che in extremis venga rivisto tale provvedimento nell’interesse di tutto il popolo sportivo. 

Centro di Coordinamento Pisa Club 

D’Andrea Massimo 

Bandini Liana 
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Lo Sport unisce non divide 

dal Centro Coordinamento Udinese Clubs 

All'insegna del motto 'lo sport unisce, non divide', l'Udinese Club di San Giovanni al Natisone ha programmato una interessante iniziativa 

per consolidare l'amicizia con i club di altre società di A gemellate. Rappresentanti di club di tifosi di Chievo, Cesena,  hanno dato la loro 

adesione al ritrovo di due giorni organizzato per sabato 28 e domenica 29 maggio. L'Udinese Club di San Giovanni al Natisone si è 

impegnato ad ospitare e accompagnare gli invitati ad una due giorni per conoscere il territorio e la cultura friulana che prevede delle tappe 

a Cividale e a Corno di Rosazzo. Il giorno 28 sono stati presenti anche i rappresentanti di Inter e Treviso. 
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Sono un tifoso 

straniero residente all’estero e, fino all’introduzione della “Tessera del Tifoso” in possesso dell’abbonamento per seguire le partite della mia squadra. 

Adesso non posso più, io non posso fare la Tessera del Tifoso perché residente all’estero anche se in un paese della comunità europea, mentre un cittadino 

extracomunitario residente però in Italia può farla.  

Quando sono venuto in Italia a vedere le partite ho visto tifosi entrare allo stadio, da un ingresso riservato ai tifosi ospiti senza tessera, gridando: “NOI LA 

TESSERA NON LA FAREMO MAI”, ED  IO  CHE  LA  TESSERA  LA  VOGLIO  FARE  NON  POSSO. 

Non sarebbe meglio garantire a tutti i tifosi la possibilità di seguire la propria squadra? Rivedere gli stadi pieni anche con la presenza di tifosi stranieri che 

finora hanno affrontato sacrifici per seguire la propria squadra e adesso vedono svanire la possibilità di venire allo stadio? 

Chiedo alla FISSC  un aiuto affinché il problema di tanti tifosi come me venga risolto nel migliore dei modi. 

Non tutti i tifosi sono uguali 

da Joe [Malta] 
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