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Forse nella storia non entreremo mai... ma gli eroi siamo noi

Dieci persone che parlano fanno piu’ rumore di 10000 che stanno in silenzio (Napoleone)

18
Maggio
1996

18
Maggio
2009
13 anni vissuti alla grande! Auguri UL!
...lasciala andare la gioia che hai, un giorno forse la ritroverai...
camminano le ore, non si fermano i minuti, se ne va....

Finale di stagione: Coppa Lazio ad un passo
Non è facile parlare di calcio giocato quando siamo afflitti da ben altri problemi, eppure dovremo pur farlo! Anzi, spero che,
pensando alla partita, al terzo posto ancora possibile e a vivere alla grande queste ultime due partite potremo in qualche modo
“pensare ad altro”…certo, della vittoria a Carpineto Romano possiamo dire ben poco, avendo visto, per cause non dipendenti dalal
nostra volontà, solo un piccolo scorcio di partita! Eppure, da quanto sappiamo, la Lodigiani non solo ha vinto bene, ma ha vinto
contro un ambiente apertamente ostile e minatorio: a parte quanto abbiamo vissuto sulla nostra pelle, anche la squadra ha potuto
saggiare l'ospitalità del Semprevisa…clima ulteriormente infuocato dal rigore del 2-1 finale concesso a nostro favore un minuto
dopo il pareggio del Semprevisa….in ogni caso si è vista una Lodigiani più viva che mai e tutt'altro che in vacanza! La vittoria dei
biancorossi ha prepotentemente rilanciato le nostre quotazioni in chiave terzo posto, soprattutto per quanto successo a S. Cesareo
sul campo della Vetrice: oltre alla sconfitta per 2-1 ad opera del Rocca di Papa secondo, a causa di una mega rissa generale il giudice
sportivo ha inflitto 3 punti di penalizzazione al La Vetrice (deve essere stata una situazione pesantissima se si pensa che ci sono ben
3 loro dirigenti squalificati più sei giocatori, di cui uno fino al 2014, uno fino al 2012 e gli altri con squalifiche di minimo 3 gare, e
meno male che il problema sono sempre gli ultras...). La classifica di oggi vede, pertanto il Bellegra che, se risulterà vittorioso sul
campo del Torre Maura festeggerà la salvezza (offrendoci Domenica prossima una gara più semplice e un’ambiente senz’altro
meno teso e più rilassato, con tanto di cotillons), Rocca di Papa secondo quasi sicuramente ma con ottime possibilità di ripescaggio
(anche perché quasi tutte le seconde degli altri gironi di Prima Categoria hanno meno punti dei Canarini), mentre, incredibile ma
vero, abbiamo Castelverde terzo (come nella maggior parte della stagione) e Lodigiani quarta ad un punto...il Castelverde oggi
affronta il Semprevisa in casa (e probabilmente vincerà) e l’ultima a Colonna (non ne parliamo proprio....), mentre a noi oggi sta di
vincere contro una squadra già retrocessa e che all’andata ha giocato per farci male, e, a questo punto ci sono anche buone
possibilità per passare a Bellegra, anche se ciò dipenderà in primis dalla concentrazione che manterranno i nostri, visto che,
classifica alla mano, La Vetrice e Audace Genazzano Sanvitese (che però si scontreranno all’ultima di campionato) ci stanno ad
appena un punto di distanza. Non sembra più preoccuparci il Torre Gaia, a 3 punti di distanza e che anche a pari punti a fine
campionato finirebbe para a noi. In fondo alla classifica, oltre alle spacciate Colonna e Vis Cave, il Garbatella tenta l’impossibile
dopo la roboante vittoria 6-3 sul campo di un Torre Gaia in stato di smobilitazione totale, stando a 5 punti dal Pro Marino (con cui
giocherà l’ultima partita) e a 6 da Semprevisa e Torre Maura...purtroppo l’indegna squadra di Carpineto Romano ha l’ultima partita
contro la Vis Cave e quindi al 99,99% si salverà...
Ormai questo campionato 2008/09 sta vedendo il termine, e, avendolo vissuto interamente al fianco della nostra Lodigiani,
possiamo tranquillamente affermare di essere stati inseriti in uno dei gironi più tosti di tutta la prima categoria! Basti pensare che la
Lodigiani ha 51 punti...nel girone A di Prima Categoria risulterebbe addirittura prima, nel B e nell’ E addirittura settima (forse il
girone pù tosto quello delle reatine e delle tiburtine), terza nel C e nel D quinta nel G e nell’H, in ogni caso, per chi ha pazienza di
vedere le classifiche dei campionati minori, sono stati pochi i campionati veramente ammazzati da una o due squadre...a livello di
classifica marcatori il nostro bomber ha segnato ben 25 reti (su 53 reti segnate), risultando secondo solamente a Pastorini del Rocca
Priora con addirittura 27 segnature, mentre secondi a pari merito con appena 3 resti sono stati Catani, Pignataro e Salvati.
Concludendo coi marcatori della Lodigiani hanno segnato 2 reti Angotzi, Casarola, Lettieri, Ragaglia, Nardi, Ottobrini e Savioli.
Hanno timbrato il cartellino, con una marcatura, Cosaru, Gianni e Zurolo.
Due partit erimangono ancora in questo campionato, e i colpi di scena sono dietro l’angolo. Gli ultimi aggiornamenti sul
campionato li troverete sul nostro blog.
Stefano - Ultrà Lodigiani

La partita di oggi
La sfida in casa col Colonna non può non farci che pensare alla partita di andata in casa
loro dove, in un clima abbastanza infuocato, e con un a nostra discreta rappresentanza al
seguito, perdemmo malamente per 3-1 dopo una gara nervosa, in cui eravamo passati in
vantaggio, ma dove abbiamo subito la rudezza e la pesantezza nei contrasti della squadra
gialloverde. La sconfitta è resa ancora più amara dal fatto che abbiamo regalato al
Colonna 3 dei 14 punti totali conseguiti in campionato, nonché una delle tre vittorie totali
in campionato. Ma la partita di oggi non va vissuta tanto con spirito di vendetta contro una
squadra peraltro già retrocessa, ma con la voglia di arrivare almeno quarti, con un
occhiolino al terzo posto in caso di mezzo passo falso del Castelverde in una di queste
ultime due giornate. Non vogliamo una squadra in vacanza, ma una squadra che lotta fino
all’ultima goccia di sudore del novantacinquesimo dell’ultima partita! Sarebbe un
peccato lasciarsi sfuggire un obiettivo di stagione dopo un girone di ritorno in cui si è
sempre dato il massimo. In ogni caso siamo sicuri che verrà dato il massimo, e in una certa
misura speriamo che i ragazzi in campo vincano per il nostro gruppo, che aldilà di quelli
che sono stati i nostri rapporti con la squadra, non ha mai fatto mancare il proprio sostegno
in nessuna partita dell’anno, e non merita di vivere quello che sta vivendo. Daje Lodi!

Classifica
Bellegra
70 pt
Canarini Rocca di Papa 66 pt
Castelverde
52 pt
Lodigiani
51 pt
Audace Genaz. Sanvitese 50 pt
La Vetrice
50 pt
Torre Gaia
48 pt
Grottaferrata
41 pt
Rocca Priora
37 pt
Trevi
31 pt
Il Torre Maura
28 pt
Semprevisa
28 pt
Pro Marino Calcio
27 pt
Garbatella
19 pt
Colonna
14 pt
Vis Cave
10 pt

...e’la vita che se ne va...se ne va...di domani nessuno lo sa ....
Dopo Domenica e’ Lunedi’!

Tutto e il contrario di tutto
Che anno per gli Ultrà Lodigiani! Come dice il titolo, in questo anno ne abbiamo passate veramente di tutte i colori: abbiamo
fatto trasferte in tanti (15 a Garbatella, Trevi, Pro Marino, Carpineto, Il Torre Maura, Rocca Priora) e in pochi (6, numero
minimo, a Cave), si sono alternate facce vecchie e anche qualcuna nuova…in casa abbiamo fatto ottime figure contro
prestazioni talvolta squallide e in numero più ristretto che mai…abbiamo tifato con tutte le condizioni meteorologiche
possibili (anche se siamo stati praticamente sempre graziati dalla pioggia se non all'ultima in casa)…abbiamo vissuto partite
dove veramente abbiamo goduto della massima libertà (utilizzandola, fra l'altro in maniera quasi sempre intelligente) ma
anche situazioni dove purtroppo ci ha colpito la mano pesante della repressione…abbiamo ripreso la fanzine (un gioiello,
come sempre), fatto tanti striscioni tematici, intrapreso iniziative goliardiche, effettuato trasferte con tutti i mezzi possibili,
abbiamo visto e provato (calcisticamente parlando) grandi euforie e sconvolgenti avvilimenti….abbiamo avuto un incredibile
affiatamento con la squadra in alcuni momenti e mal sopportazione in altri…abbiamo esaltato il nostro undici in campo ma
l'abbiamo anche contestato…diteci voi, cosa è mancato a questo anno degli Ultrà Lodigiani? Non è mancato assolutamente
nulla! Peccato per gli spiacevoli episodi dell'ultima trasferta, altrimenti avremmo potuto, oggi, guardare con ben altra ottica il
bilancio della stagione…invece ora siamo qui, sospesi in un limbo, dopo un anno passato alla grande, costretti a vivere ogni
partita come se fosse l'ultima…
In ogni caso non sto scrivendo questo articolo per fare un grande pianto greco di fine anno, non è nostra abitudine piangerci
addosso, e qualunque cosa ci riserverà il domani sappiate una cosa: noi reagiremo, se non altro per un senso di giustizia che ci
deve appartenere.
Allora ragazzi miei, cosa vi è sembrato di questo anno? Certo, secondo alcuni di noi che ci sono da un po' più di tempo, in molti
non hanno seguito alla lettera la nostra mentalità, alcune cose che ci sarebbe piaciuto fare a inizio anno non le abbiamo potute
fare per ragioni di praticità, eppure sono sicuro che, se pensate a tutti i momenti di questo gruppo, da quanto abbiamo fatto il
nuovo striscione da casa sotto un sole incredibile a Luglio fino a oggi, questa stagione vi è piaciuta eccome.
Io, personalmente (escludendo sempre gli ultimi avvenimenti), sono contentissimo di quello che ognuno ha fatto per questo
gruppo…certo, su alcune cose potevamo fare di meglio, eppure penso che il gruppo almeno uno dei suoi scopi ancestrali lo ha
raggiunto: farvi vivere un anno diverso, al di fuori dei canali della massa, avete consumato ore intere per fare cose che a
nessuno piace più fare, avete provato l'ebbrezza di alzarvi presto dopo poche ore di sonno solo per vedere una partita, avete
fatto salti mortali magari per vedervi un solo tempo, magari avete discusso con fidanzate e genitori, ma dite la verità, ne è valso
la pena? La risposta la potete dare solo voi, eppure credo che il divertimento e il coinvolgimento che questo gruppo offre sia un
qualcosa in più in un mondo come quello di oggi in cui non si crede più a niente! Per me i bei momenti consumati sugli spalti,
l'esultanza per un gol, le risate con gli amici, il distinguersi in mezzo alla massa che invece di guardare la partita guarda solo te,
le battute, le birrette ingurgitate alle 10 di mattina in paesini sperduti, l'aver raggiunto dei posti che se in vita tua hai potuto
vedere è solo grazie alla partita (ma chi cazzo ci sarebbe mai andato sennò a Trevi nel Lazio?), le cazzate di Borgognoni, Nikola
che sbrocca (anche se nell'ultimo periodo io pure non ho scherzato di certo…), il Privo che si indottrina in fatto di ultras, i
messaggini blasfemi di Simone alle ore più improbabili, la rivalità gregge/cozze, gli Inglesi che tutto capisci di loro tranne
come cazzo hanno fatto a finire da noi per vedersi la Lodigiani, il cattolicesimo militante estremista del Roscio, Daniele nostro
fratello, sempre spettacolare con i suoi amici, sempre diversi, portati tra di noi, la Firm che viene a buffo quando gli pare con
aria più spavalda che mai, Meloncino che non so che cazzo scrivere su di lui perché finora è sgusciato come un verme (uno che
ha capito tutto, tipo Sciallone, ma del resto ha avuto un maestro in famiglia….), e le indimenticabili cazzate dello Spa, grazie
alle quali questo personaggio è stato sempre presente in tutte le partite della Lodi! Senza contare le domeniche pomeriggio sui
siti di Fiatti e Passione Calcio, il blog, The Pork, The Serv…i soliti giocatori che ci salutano sempre, il Balordo e la sua voglia
umana di riscatto…come direbbe Daniele…non è fantastico tutto ciò? Non lo so, il nostro è un mondo che, il giorno che
succederà, abbandonerò con molta fatica e molti rimpianti! Tutti gli incazzi, le serate a volantinare e a fare riunioni, con spese
di benzina non indifferenti, le nottate a finire una fanzine o a scrivere qualche pezzo per il sito, il mettere quei pallini del cazzo
sulle foto mettendoci il doppio del tempo normale richiesto, i nervi saltati, il sonno preponderante la Domenica
mattina….credo che tutto ciò sia valso la pena! Poi, lo ripeto, ognuno di voi potrà fare le sue valutazioni personali, eppure non
so, mi sento che nessuno tornerebbe indietro.
Ora chiudo qua. Con l'amarezza di non sapere se questo è un addio o un arrivederci, perché di domani nessuno lo sa. In ogni
caso concludo dicendo: non mi pento di niente, rifarei tutto, nessun rimpianto, nessun rimorso (e nessun rimborso)…ricordate
che, se non ci saranno cose maggiori, qui non finisce un bel niente, perché la stagione più bella, quella degli ultras, non finisce
mai!
Stefano - Ultrà Lodigiani

No non perdiamolo il tempo ragazzi, non e’ poi tanto quanto
pensate, dopo l’Inverno arriva l’Estate e di domani nessuno lo sa...

Pensieri di fine anno alla rinfusa
Sono nato nel 1987, e se dovessi identificare la mia data di nascita con una qualsiasi immagine o un qualsiasi avvenimento accaduto
nel mondo credo non lo farei con la Strage di Chernobyl o con la Perestrojka di Gorbaciov...no, sono certo che abbinerei ai miei natali
una bella foto di una curva di quei tempi...stracolma, piena di entusiasmo di passione e di amore per la propria squadra, per il calcio e
per la propria città! Come definireste uno che ragiona così? Per fortuna non sono l'unico, eppure negli ultimi tempi in più di
un'occasione mi è parso di esserlo, o quantomeno di essere etichettato insieme ad altri pochi, un matto. Può darsi. Ma c'è qualcosa di
più bello degli istanti che seguono un gol della propria squadra? C'è qualcosa di più bello di quell'esultanza che ti fa rotolare una
decina di posti in avanti e mentre ti rialzi ti fa vedere tutte quelle persone che si muovono, si agitano e con le quali sai che hai una cosa
in comune anche se sono preti, criminali ed assassini! Ci sono delle diapositive che a volte mi passano in mente portandomi lontano,
risalgono a qualche anno fa, quando viaggiare su e giù per l'Italia fregandosene di lavoro, parenti e fidanzate non era un cruccio per
pochi, ma una consuetudine per molti, salire su quel treno insieme a chi condivideva le tue stesse passioni, e sapere che il tempo ti
sarebbe passato in fretta perchè stavi con GLI ULTRAS...non è passato molto tempo da quel periodo, eppure sembra un'eternità...i
ragazzi di 17-18 non trovano più nulla di interessante nel movimento ultras, e da un parte come dargli torto se i modelli sono curve
spoglie, che anche nelle partite di maggiore interesse sono sempre povere di colore e passione...e se questo in buona parte si può
imputare alle liberticide leggi emanate dall'Osservatorio prima e dal Casms dopo non si può non puntare il dito anche contro la
maggior parte delle curve del nostro paese...con gruppi che preferiscono tutelare i propri interessi piuttosto che trovare escamotage o
modi legali (vedi ad esempio l'usanza di certe tifoserie che portano il nome del proprio gruppo diviso in lettere) per continuare a fare
del tifo in maniera sana e che quantomeno richiami il vero modello italiano...ma ai più questo non interessa, ormai se ci facciamo due
conti sono più le tifoserie che sono scese a patti con le questure della propria città rispetto a quelle che non lo hanno fatto...mi viene da
chiedere dove sono andati a finire tutti quegli striscioni ribelli e riottosi che popolavano le curve italiane fino a qualche anno fa...su
tutti posso portare l'esempio dei Bergamaschi, che per anni ci hanno fracassato i coglioni con discorsi sulla mentalità, varie
moralizzazioni in giro per lo Stivale, salvo poi far riapparire fino a qualche mese fa, tutti gli striscioni in Curva Nord, a detta loro per
"grazia divina"...ma a chi volete prendere per il culo? L'Osservatorio ha avuto un merito (in realtà non ne ha avuto nessuno, ma uso un
eufemismo) cioè quello di mettere a nudo quanto poco valesse la parola ULTRA' per molte tifoserie...se vogliamo ci è servito ancor
più per farci aprire gli occhi su determinate realtà, e mi dispiace dirlo ma ne salvo veramente pochissime...su tutti mi sento di dire
Napoletani e Pisani, i primi quest'anno sappiamo tutti quale ignobile montatura abbiano subito a seguito della trasferta di Roma,
addirittura un'intero anno di trasferte vietate dal nostro ignobile Ministro dell'Interno (tra l'altro tutt'altro che incensurato e facente
parte di un Partito il cui segretario ha dichiarato di voler "imbracciare i fucili contro Roma Ladrona") ciononostante hanno continuato
per la loro strada almeno dov e gli era possibile, al San Paolo, con striscioni sempre pesanti ed azioni che dimostrano tutt'altro che
un'arrendevolezza! Sui Pisani mi sento di dire che siano stati addirittura migliori, nonostante ormai ogni partita ricevano minimo 2
Daspo per ogni stronzata (ricordiamo quella inflittagli per aver tirato dei pericolossissimi rotoli di carta igienica!) sono sempre li, con
azioni irriverenti, non ultima la stupenda torciata con la seguente accensione di fuochi d'artificio nella partita Pisa-Bari con uno
striscione che recitava "IL NOSTRO TIFO E' COLORE E PASSIONE...CONTINUEREMO A RESISTERE ALLA VOSTRA
REPRESSIONE!" cogliendo nel segno quello che dovrebbe essere l'interesse primario di tutte le curve! Poi ci sono tifoserie
intelligenti come Doriani e Parmensi che vanno avanti sulla stessa linea dei Pisani magari in maniera meno roboante ma non meno
coraggiosa ed efficace! Che anno sarà il prossimo? La voce che questa Tessera del Tifoso diventi obbligatoria si fa sempre più certa, e
se così fosse molto probabilmente vedremmo la morte definitiva del nostro amato movimento...perchè sia ben chiaro, anche chi
continuerà a seguire aderendo a questo ennesimo strumento di vile repressione (tra l'altro c'è chi già ha aderito!) almeno per me non
avrà più nulla a che fare con la parola ultras...ma tanto io ho già un bel quadretto in mente, e già so più o meno chi acconsentirà e chi
no...sono gli stessi che oggi faxano e tringono patti. E noi? Si, anche noi Ultrà Lodigiani, che faremo? Domenica scorsa, per la prima
volta quest'anno, abbiamo assaggiato la repressione e gli abusi di potere anche in queste piccole categorie, non sappiamo ancora quali
saranno i risvolti futuri, ma cerchiamo di non demordere e non tirarci indietro, ricordiamoci sempre che ormai il vero calcio è nelle
nostre categorie, e non ce lo dobbiamo far togliere, in tutti i modi voglio ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla causa del
gruppo quest'anno, a chi ha presenziato in maniera costante, a chi l'ha fatto un pò meno e persino a chi è venuto solamente una volta,
penso che gli sarà rimasta comunque dentro una giornata con gli Ultrà Lodigiani di quest'anno! Dal punto di vista prettamente
calcistico credo che un ringraziamento, anche se comunque evitando immeritati trionfalismi, se lo meriti anche la squadra, che in
questo girone di ritorno ci ha fatto vedere veramente di che pasta è fatta, tirando fuori un inaspettato carattere ed un gioco che in più di
un'occasione credo sia stato il migliore del torneo, questa è la Lodigiani che vogliamo vedere anche e soprattutto il prossimo anno,
quando si ripartirà da zero e quando PRETENDEREMO però sicuramente di più, cominciando dagli impegni in Coppa Lazio, la quale
vittoria, ricordo, consente accesso diretto alla Promozione...poi ovviamente si sa, se la società deciderà in altra maniera, vale a dire di
salire d'ufficio allora i discorsi saranno altri, ma noi ci auguriamo che ciò non avvenga, almeno noi cerchiamo di non fare porcate a
livello sportivo...ma prima di tutto, la cosa che il gruppo aspetterà in questa estate è il ritorno ufficiale del nome Lodigiani, punto su cui
adesso non transigiamo slittamento o scuse prive di fondamenta! Mi sembra davvero tutto...anche se speravamo in un finale migliore,
siete stati tutti grandi, nonostante qualche scazzo e qualche litigio, a volte futile, dobbiamo ritenerci più che soddisfatti di quanto
fatto, ora pensiamo ad onorare queste due ultime partite, a modo nostro, da ultras! AVANTI ULTRA' LODIGIANI!
Simone - Ultrà Lodigiani

...camminano le ore, non si fermato i minuti, se ne va, e’ la vita
che se ne va...se ne va, dura solo il tempo di un gioco...

Quote settimanali
1) IL Bellegra vincerà:
si
no
1,45(?)
3,70
2) BorgognonI detto “il pulito” presenzierà almeno una volta in casa:
si
no
4,50
1,60
3) Tarantino e Marco(con assistente Borgognoni) reggeranno il gruppo l'anno prossimo:
si
no
10
1,05
4) L'Albalongo dice le cazzate?
Si
1,3

no
9,6

5) Roscio si terrà tutto il materiale prodotto?
Si
1,24

no
7,80

6) Il Privo preferirebbe un piatto di patatine a settimana per una diffida di 2 anni?
Si
0,99
7) Il Dinone tornerà a casa:
si
1,80
8) Stefano persisterà nel suo status di disoccupato:
alla fine si
1,50
9) Simoncino si farà risarcire dallo zio di Trenitalia:
si
1,60
10) Retrocederanno:
Colonna, Cave e Garbatella:
Colonna, Cave e Pro Marino
Colonna, Cave e Semprevisa(speriamo) o Il Torre maura

no
200
no
1,83
no
4,50
no
3,30

1,10
5
8,5

11) GLI ULTRA' Villa Adriana sono squallidi:
'mazza

no
INQUOTABILE!!!!!

12) Terzo posto:
La Vetrice:
Castelverde
Lodigiani
Genazzano

1,50
3,40
3,80
6,00

13) Gli UL hanno fatto un bel campionato:
si
1,01

no
12
Giorgio - Ultrà Lodigiani

...se ne va, non sprecatela in sogni da poco...
se ne va, di domani nessuno lo sa...

Passa il tempo, cambia la gente...ma non tutta!
Eccomi qui, proprio adesso stavo rileggendo vecchie fanzine e riguardando le foto di pochi anni fa che però per me sembrano di
un'eternità, e ogni foto, articolo, striscione ha fatto riaffiorare in me antiche emozioni… quante gioie ma anche quante delusioni in
campo e fuori, quanta gente che ormai saranno anni che non si vede in giro o che radicalmente è cambiata, ha cambiato modo di
pensare di vivere ma che comunque volendo o non volendo ha contribuito a creare quanto abbiamo fatto in quegli anni e a rendere i
nostri gruppi quello che sono oggi, e anche se alcuni di loro non lo ammetteranno mai hanno nostalgia e voglia di ritornare sui quei
gradoni che sono freddi e vuoti solo il Lunedì!
Sono nella mia stanza il computer stracolmo di virus mi sta dando problemi e anche scrivere è diventato impossibile ma non riesco a
smettere ho troppa mancanza troppa nostalgia e poi ho promesso a Stefano che prima o poi avrei buttato giù due righe per la fanzine
degli Ultrà Lodigiani, e per me ogni promessa è debito! In testa mi passano mille idee, potrei quasi scrivere un libro questa sera, ma
mi voglio concentrare sugli ultimi tempi e su questa stagione! Inizio col dirvi che a me questo mondo, questo calcio, queste
leggi…fanno schifo! E' forse per questo che oggi giorno non ci sono più i valori e le tradizioni di una volta e quindi nella sua
schifezza si potrebbe dire che è “normale” che l'amicizia ha perso di significato e quindi ci ritroviamo ad essere (noi che ancora
crediamo nei nostri ideali) gli ortolani della situazione dovendo subire scuse e cazzate di ogni tipo da ragazzi che pensano di poterci
prendere per il culo non considerando che quando si parla di “CURVA”, “ULTRA'/S”, per gente come noi si parla di “modo di intere
la vita” e che per noi lo striscione è la cosa più bella e importante che si possa avere, per la quale siamo pronti anche a metterci in
gioco e a rischiare le nostre vite per difenderlo, come per noi (a meno che non ci sia una calamità naturale o un imprevisto che sia
veramente importante) arrivare nei pressi dello stadio minimo un’ ora prima della partita non è un sacrificio ma un piacere! Che
nessuno me ne voglia ma vedendo gli ultimi tempi sono sempre più demoralizzato di quello che è diventato il nostro movimento e
mi chiedo se non valeva la pena restare diffidato (e credetemi che detto da me che di anni ne ho scontati 3 non è detto tanto per dire!)
soprattutto quando vedo gente scoglionata in curva che forse non sa cosa vuol dire perdere la libertà di poter seguire la propria
squadra e gridare a pieni polmoni la propria fede e stile di vita (ovviamente esclusione fatta per Stefano, Simone, Nicola e quant'altri
si sono ritrovati 4 anni senza squadra e sono riusciti a tirare avanti la “baracca” che meglio di qualunque altro capiscono la mia
situazione). Datemi retta si vive una volta sola e cercate di vivere a pieno le vostre emozioni, ognuno di voi è importante per la causa
Lodigiani, senza di voi mancherebbe un qualcosa su quella gradinata e allora date tutti voi stessi e mettete delle priorità alla vostra
vita e se davvero sentite di essere ultrà la vostra priorità dovrebbe essere il vostro gruppo, la, vostra città la, vostra squadra, il vostro
ideale…tutti facciamo sacrifici ma rendetevi conto che se mancano 100 persone in curve di serie A non succede nulla ma per gruppi
“piccoli” come i nostri (solo di numero perché non abbiamo nulla da invidiare a nessuno, anzi forse gli altri ci invidiano perché in
pochi essere ovunque presenti e pronti a tutto non è facile!) anche 1 in meno si sente e fa la differenza! Chi ha un impegno lo prenda
seriamente, da voi dipende tutto, chi ha responsabilità come portare striscioni e bandiere (rendetevi conto che in mano non avete un
pezzo di stoffa ma di STORIA per la quale gente prima di voi è andata in contro a gioie, dolori e diffide…e non tutti hanno la fortuna
di potersi portare a casa un pezzo di storia!) si organizzi in modo tale di arrivare puntuale all'incontro, tutto questo per rendere
ancora più grande un gruppo che di storia ne ha fatta negli ultimi anni, quindi chi non se la sente alzi la mano e si chiami fuori, chi
resta ci metta cuore e anima! Scusate per lo sfogo ma spero che nuove leve degli UL e dei WA capiscano cosa voglia dire essere
ULTRAS e quanti sacrifici abbiamo fatto fino ad oggi!
Detto questo finita la mia diffida mi sento un uomo nuovo, senza gruppo, senza squadra, senza vecchi amici….ma SENZA
PAURA! Torniamo indietro nel tempo a quel Lodigiani-Villaggio Breda degli allievi provinciali anno 2005/06, la prima partita in
cui gli Ultrà Lodigiani hanno riappeso la loro pezza e iniziato a tifare dopo anni di purgatorio, come scordarsi l'emozione nel
riappendere gli striscioni(parlo per entrambi i gruppi visto che il nostro non lo ho più appeso dopo la diffida), nel rilanciare i cori,
accendere le torce e sventolare le bandiere sostenendo la casacca biancorossa (anche se non era la prima squadra) e che
soddisfazione vedere quei ragazzi venire ad esultare sotto la curva con tanto di ovazione finale! Il tempo vola e la Lodigiani rinasce,
anche se in prima categoria, anche se non gioca più al Flaminio però con l'unica certezza che ha avuto per tutta la sua vita…i suoi
Ultrà che hanno risposto presente all'appuntamento. La prima trasferta è a Rocca Priora e io infortunato farò la mia presenza al
fianco dei gemellati con tanto di stampelle al seguito, mi passano a prendere sotto casa e via per la Rocca! Presenziamo in buon
numero con gli Ultrà Lodigiani presenti anche 3 Sangrini, grandissima prestazione e grandissima gioia da parte mia di riassaporare
la curva dopo troppo tempo! La seconda partita a cui assisto si gioca a Castel Gandolfo contro la Pro Marino, la sera prima avverto
gli UL che mancherò a causa della febbre a 40, ma la notte non riesco a dormire e cosi in prima mattinata con tanto di febbre prendo
in prestito una macchina, passo a prendere 2 amici e andiamo al campo, giungiamo a partita iniziata e appena scendiamo dalla
macchina lanciamo una bomba carta e ci dirigiamo verso la gradinata dove ci sono i nostri gemellati che non appena sento
l'esplosione e si accorgono della nostra presenza alzano il coro “Albalonga olè” seguito da “Lodigiani Albalonga amicizia
profonda” che cantiamo insieme, sistematici sulla gradinata cori incessanti e sventolio continuo di bandiere per una prestazione
fantastica! Unica nota negativa il pubblico del Marino feroce a fare il leone in tanti ma come vede la nostra unione e che in ogni caso
siamo pronti a tutto si annichilisce salvo poi non presentarsi al ritorno! A Genazzano presenziamo in 2, in mattinata prepariamo gli
striscioni e giungiamo nel paesino, vediamo da lontano l'arrivo degli Ultrà Lodigiani senza farci notare, e una volta che sono tutti e
la partita ha inizio entriamo nello stadio e ci dirigiamo verso il settore di casa che ci si presenta subito ostile (e che devono
fa?!...niente!), con assoluta tranquillità apriamo il nostro striscione, subito dopo la torciata dei nostri gemellati, recante la scritta
“mio fratello è lodigiano” e subito dopo li raggiungiamo nel loro settore e anche a Genazzano c'è stata una grande prova del gruppo

Non si fermano i minuti, dopo Domenica e’ Lunedi’!
Camminano le ore ed il tempo se ne va...

con cori incessanti e tanto colore, da registrare la giornata pioggiosa affrontata da me a petto nudo che tra l'altro sarà il preludio della
mia broncopolmonite, e lo striscione WARRIORS ALBALONGA riappeso dopo troppo tempo.
Sinceramente non mi ricordo le partite in cui ho presenziato alla Borghesiana contro chi erano, ma il gruppo ha sempre risposto alla
grande con tanto colore e calore che non ti possono e che valgono da soli le 48ore senza dormire per presenziare.
Passiamo alla trasferta più bella per il sottoscritto (anche perché qualcuno si sarà divertito sicuramente anche a Rocca di
Papa!)…Trevi nel Lazio, appena Stefano mi chiama per dirmi “che fai?”, la mia prima risposta è non lo so perché avevo avuto una
settimana d'inferno, 4 giorni di volantinaggio alla mattina dalle 9 alle 18:00, seguito dal mio lavoro al pub dalle ore 19:00 a mattina
inoltrata (che varia dalle 4 alle 5 del mattino!) ma non appena mi dice “si và a Trevi” con tutta la stanchezza e la certezza che il
sabato dovevo fare dalle 9 di mattina il volantinaggio e alle 19 dovevo lavorare al pub per poi staccare alle 6 non ho potuto dirgli di
no! Per chi non lo sa ho trascorso un intera estate a Trevi dove ho molti bei ricordi e dove la gente del luogo mi si ricorda molto bene
e non si è dimenticata di me dopo 2 anni di assenza. Finisco di lavorare, mi accompagnano a casa, mi lavo e cambio al volo, prendo
lo striscione e me ne vado a piedi a prendere l'autobus ad Albano. Mi sento con gli altri ragazzi in totale siamo 4 lo comunico a
Stefano e gli do appuntamento ad Anagnina dove dovevamo vederci con i nostri gemellati.
Arrivati sul luogo vedo che tutti e 4 abbiamo davvero una brutta cera, io per il lavoro stressante e loro per la nottata passata a
divertirsi in una discoteca romana. Arrivano gli UL a scaglioni compresi la coppia di inglesi che da tempo seguono con gli UL le
sorti della lodi (manco male) e che finalmente conosco.
Dopo gli ultimi ritardatari si parte, io e i miei amici andiamo in macchina con Stefano, qualcuno di loro ne approfitta per dormire
mentre io e Stefano parliamo un po' di tutto dal passato al presente e io gli racconto della mia estate passata a Trevi e quanti ricordi
mi legassero ad essa!
Dopo un bel viaggio (peccato per la sosta mancata in autogrill!) giungiamo alla piazza principale e aspettando l'altra macchina che
era in ritardo ne approfitto per andare a comprare una cassa di birra per tutti e scambio anche quattro chiacchiere con la barista che si
ricorda di me come anche tutta la gente nel bar, saluto, esco e mi accorgo che siamo quasi tutti e allora assaggiamo dei dolci offertici
dagli inglesi… degustiamo dell'ottima birra fresca e andiamo al campo, appesi gli striscioni comincia un tifo incessante, grandiosa
torciata e in molti come me si mettono a petto nudo, nel frattempo le autorità del luogo ci invitano a buttare le birre vuote a fine
partita e si limiteranno a controllarci da lontano (…e che me voi dà un altro “atto osceno in luogo pubblico??”) mentre la gente del
luogo riempie lo stadio incuriosita dalle urla che rimbombavano per tutta la cittadina. Molti di loro si ricordano di me e ne
approfittano per immortalarmi insieme agli altri su foto e video, nel complesso la miglior partita effettuata sugli spalti con tanto di
ricordo nel ritorno e una pezza alcolica smaltita con il sonno in cui cado non appena metto piede a casa! Fantastici!
L'ultima partita è stata in casa contro la Pro Marino e a parte le scaramucce con il numero 6 (che poi in seguito scopro essere un ex
giocatore della Cynthia cacciato perché non riusciva mai a finire una partita a causa del suo temperamento) e il fantastico numero 3
diventato simbolo per noi (che tra l'altro è stato l'unico oltre al capitano dellaLodigiani a venirci ad applaudire sotto la curva a fine
gara, alla fine manco male davvero!) oltre a queste note e al tifo che mi è piaciuto solo nel fine gara il resto mi ha un po' deluso, sia
per il numero esiguo, che almeno per me non è una novità e quindi non si può usare come scusante, che per il tifo che sicuramente
poteva essere migliore…speriamo che domenica a Bellegra si ritorni quelli di sempre!
Ora concludo un po' perché questa merda di computer mi sta rompendo davvero i coglioni un po' perché se continuo cosi stasera và a
finire che scrivo davvero un libro. Daje regà uniti si può!

“TUTTO QUANTO NELLA VITA E' RACCHIUSO NEI RICORDI, IN
QUEGLI ANNI ANCORA VERDI IN CUI ERI SUGLI SPALTI, A
GRIDARE A SOSTENERE UNA SQUADRA UN IDEALE, IERI AL
FLAMINIO OGGI ALLA BORGHESIANA A GRIDARE….NO AL CALCIO
MODERNO, NO ALLA PAY TV! AVANTI LODIGIANI…AVANTI ULTRA'
LODIGIANI!”
Faina - Warriors Albalonga Ultras

Non si fermano i minuti, di domani nessuno lo sa...
dopo Domenica e’ Lunedi’!

2008/09...la stagione della ripartenza
Sembra ieri quando tutto ciò è cominciato: quando abbiamo saputo che saremmo tornati, in Prima Categoria, al seguito della
nostra squadra….ricordo perfettamente la concitazione di questa estate, l'attività ripresa in maniera non molto fluida ma con
entusiasmo, la delusione per la mancata fusione ma poi di nuovo la voglia di seguire, perché i riferimenti al nome della
Lodigiani non sono mai mancati! Impossibile non ricordare l'incontro di quest'estate tra noi e il presidente Federici con il team
manager della squadra, Giovanni, l'inizio forse ufficiale del nostro rientro, segnato da garanzie ben precise che ci sono state
date che, ad oggi, non sono state assolutamente disattese.
Quanta curiosità c'era, quanta aspettativa, anche sulla squadra e sui risultati che essa avrebbe avuto…mi ricordo anche
Quirino a inizio anno, che poi ha mollato per motivi personali, i giocatori che all'inizio ci consideravano un oggetto misterioso
(in molti non hanno mai visto seguito in queste categorie), e il nostro primo feeling con la squadra, coinciso con il nostro
sostegno nonostante l'eliminazione dalla Coppa Lazio e con i primi risultati esaltanti in campionato…da subito sono emersi i
giocatori con i quali ci siamo maggiormente attaccati, inutile negarlo…bomber Martino, che sin dalla prima partita ha
dimostrato di essere l'uomo in più, colui che vede la porta sempre, e che non per niente è stato tra i più prolifici attaccanti della
prima categoria, peccato la sua crisi di gol verso la metà del campionato, che poi ha coinciso con la crisi della squadra tutta.
Titti, ragazzo d'oro che ci ha sempre dimostrato un gran rispetto e soprattutto attaccamento alla maglia, e di lui ringraziamo il
fatto di averci salutato anche quando nessun altro lo faceva…in ogni caso, finché ha giocato senza infortuni (fino a Rocca di
Papa), si è dimostrato una autentica saracinesca, un portiere che comunque ci ha permesso di risultare tra le difese più solide
del campionato. Poi Ivan D'Innocenzo, che si è sempre interessato, anche in privato, alle vicende del nostro gruppo, anche lui
ci ha più o meno sempre salutato e visto con grande simpatia…pure lui ha dato una marcia in più nel reparto arretrato, titolare
inamovibile fino alla fine. E ancora, su tutti, il nostro William Ragaglia, legatissimo da sempre alla Lodigiani, fra le persone
più umane e più vicine che abbiamo avuto in questa stagione, siamo contenti che abbia finalmente recuperato e abbia potuto
partecipare a questo gran finale di stagione…poi, non ce ne vogliano gli altri, col resto della squadra non abbiamo legato
tantissimo, per i più svariati motivi, a qualcuno siamo andati parecchio sulle palle, sta di fatto che le persone prima elencate
sono quelle che più hanno lasciato il segno fra di noi in questa stagione 2008/09.
Non c'è dubbio che siamo soddisfatti a metà di questa stagione calcistica: non c'è stata la tanto agognata promozione, forse
non era assolutamente prevedibile, ma all'inizio ci abbiamo contato. Senza contare che ci sono state due Lodigiani viste
quest'anno, quella del girone di andata, sicura solo a tratta con dei grandi momenti di calo fisico, e quella del girone di ritorno,
in parte rivoluzionata e praticamente imbattibile…basti pensare che dei 51 punti in classifica (mancando peraltro ancora due
giornate e altri 6 punti possibili), ben 28 sono stati fatti nel girone di ritorno, la sola Vetrice è riuscita a fare più punti di noi, e
qualcosa vorrà pur dire….pensandoci bene la Lodigiani ha cominciato a giocare subito dopo la nostra contestazione, e ci
piace pensare che quello che abbiamo fatto, anche se talvolta è potuto risultare eccessivo, sia stato alla fine benefico…un
esempio su tutti, per capire il cambio di gioco e mentalità che c'è stato basti pensare a due partie simbolo: Colonna - Lodigiani
14sima giornata, e Canarini Rocca di Papa 22ma giornata: a Colonna, dopo essere passati in vantaggio, abbiamo subito prima
il pareggio e poi un uno-due del Colonna che ci ha steso, e in campo si è vista una squadra debole, senza mordente, che non
metteva la gamba e sembrava quasi avere paura di prenderle…a Rocca di Papa, con l'allora prima in classifica la squadra ha
offerto un gran calcio, ha lottato, ha fatto del male anche fisico agli avversari e alla fine è risultata vittoriosa….credo che in
queste due partite ho racchiuso le due anime della Lodigiani di quest'anno, una che ci ha più che soddisfatto, l'altra così e così.
In ogni caso ringraziamo chi ha veramente creduto nella Lodigiani e chi ha dato veramente il meglio di sé.
Personalmente, senza buonismo e falsa retorica, ringrazio pure Pignataro, contestato all'inizio della sua esperienza qui da noi
in maniera molto pesante, per il bel doppio bel gesto fatto a Carpineto Romano, chissà che magari, conoscendoci, non siamo
entrati in simpatia anche a lui…ci piace sperarlo perché a me l'ambiente Lodigiani è sempre piaciuto così, senza scazzi e senza
eccessive antipatie, che magari ti mandi pure affanculo con qualcuno ma poi amici come prima.
Personalmente spero che l'anno prossimo, vedremo una Lodigiani come questa vista negli ultimi mesi…sono sicuro che con
questa squadra (con appena 2/3 modifiche) può veramente ammazzare il campionato di Prima Categoria. Senza fare facili
trionfalismi ringrazio il presidente Federici e tutti i suoi dirigenti se non altro per l'attaccamento e l'anima messa nel seguire
con passione questa squadra, magari soprattutto all'inizio ci sono stati degli errori di leggerezza ed inesperienza, ma credo che
siano stati superati; col passare dei mesi abbiamo visto che siamo maturati un po' tutti insieme, e questo vale anche per i nostri
dirigenti. Chiudo questo articolo sulla nostra squadra auspicandomi non tanto il vecchio splendore (che non tornerà mai) ma
almeno anni e anni di bei risultati, anni in cui la gente a Roma continuerà a parlare dell'INCREDIBILE LODIGIANI!
Stefano - Ultrà Lodigiani

No non perdetelo il tempo ragazzi, non e’poi tanto quanto si crede,
non e’ da tutti catturare la vita, non disprezzate chi non ce la fa...

Un giudizio di fine campionato sul nostro girone
E' tempo di bilanci anche per quanto riguarda ciò che abbiamo visto in campo…di sicuro per noi è stato un inedito seguire la Prima Categoria, anche se
alcuni di noi avevano saggiato cosa vuol dire stare in categorie del genere, andando a vedere diverse partite del Civitavecchia in seconda categoria. Dal
punto di vista agonistico possiamo tranquillamente dire che ci aspettavamo di peggio: in Prima Categoria si gioca a pallone, c'è molto agonismo, ci sono
talvolta partite spettacolari anche se non mancano squadre con giocatori alquanto improbabili, picchiatori, papere dei portieri, svarioni difensivi e arbitri
adatti più alle partite dei pulcini che a quelle di un campionato comunque agonistico. Per semplificazione divido per squadre (escludendo la nostra), le mie
impressioni su questo incredibile campionato, che non ci ha visti promosso ma protagonisti senza ombra di dubbio si, anche (se non soprattutto) per merito
nostro. Si va in ordine di classifica:
Bellegra: squadra vista solo all'andata, in attesa dell'ultima partita di campionato da loro: sicuramente la squadra meglio attrezzata e che ha fatto la miglior
figura tra tutte qui alla Borghesiana, vincendo e non rubando assolutamente niente. A parte un calo fisico a metà campionato, con diverse sconfitte
(casualmente in concomitanza con quelle del Rocca di Papa, nelle ultime giornate è avanti di 4 punti sul Rocca di Papa, secondo. Quasi sicuramente, tranne
sorprese, sarà una festa per tutti Domenica prossima. Voto 8 e mezzo.
Rocca di Papa: i Canarini pure hanno disputato un ottimo campionato, avvantaggiati dal giocare in un campo facile dove non è facile uscirne con le ossa
intatte. Di sicuro non è una squadra che eccelle per sportività, ma ha fatto un'ottima figura da noi, pur perdendo malamente e beffardamente al ritorno al
“Gavini”. Sta di fatto che è (anche) con cattiveria e botte che si vincono questi campionati. Voto 7 e mezzo.
Castelverde: dopo le prime giornate la avevamo annoverata squadra già pronta per la seconda categoria. Niente di più sbagliato! Dopo averci dato una
lezione di calcio in casa loro ha avuto una cavalcata trionfale interrotta, piuttosto disastrosamente, solo nell'ultimo quarto di campionato. In ogni caso un
campionato al di sopra delle aspettative. E' stata una delle poche squadre a farci veramente soffrire tra andata e ritorno (in casa pareggio fortunoso per noi).
Voto 8 e mezzo.
Audace Genazzano Sanvitese: squadra forse delusa dall'andamento di campionato, ha comunque tenuto botta. Il loro obiettivo era salire ma quasi
sicuramente si ritroveranno dietro a noi. Tra le poche squadre, in ogni caso, a stare sempre in alta classifica, ci ha fatto soffrire alla terza giornata in casa ed
ha ingiustamente pareggiato con noi al ritorno in una partita dove meritavamo di più. Voto 6 e mezzo.
La Vetrice: ottima squadra e rivelazione del torneo. L'undici di San Cesareo, battuto all'andata, è stata l'unica squadra a batterci nel girone di ritorno,
peraltro fortunosamente. Ha perso la prima partita del girone solo Domenica scorsa, con tanto di rissone in campo, al cospetto del Rocca di Papa secondo.
Da annotare che giocano in un autentico campo di patate. Voto 8 e mezzo.
Torre Gaia: anche questa squadra è partita molto male, per poi riprendersi e starci sopra per mezzo campionato fino allo scontro diretto di qualche
Domenica fa vinto da noi con grande sofferenza. E pensare che all'andata li battemmo facilmente in casa loro per 3-0. Squadra simpatica e comunque
corretta, ha disputato in ogni caso un ottimo campionato. Voto 7 e mezzo.
Vivace Grottaferrata: squadra che ci ha fatto vedere i sorci verdi in casa loro (perdemmo 2-1) e che siamo riusciti a battere solo all'ultimo minuto qui da noi
dopo una partita a dir poco incredibile. Per quelle che erano le loro aspettative hanno fatto un gran campionato, segnato da risultati di prestigio, ma senza
quella continuità che gli avrebbe permesso di fare il grande salto. Voto 7.
Rocca Priora: squadra battuta alla prima giornata e che ci ha costretto al pari al ritorno, in una giornata segnata da una grande contestazione da parte nostra.
Ha raggiunto con largo anticipo il suo vero obiettivo. Campionato senza infamia e senza lode. Voto 6.
Trevi: squadra imprevedibile, con risultati altisonanti, e che noi non siamo mai riusciti a battere. Squadra rognosa, ha potuto giovarsi pure del campo
casalingo dove non è facile per nessuno giocarsela alla pari. Ha raggiunto con anticipo una tranquilla salvezza. Voto 6 e mezzo.
Semprevisa: squadra facilmente battuta sia all'andata che al ritorno, può vantare solo su provocatori di professione sia in campo che sugli spalti
(chiaramente solo in casa visto che pubblico loro in trasferta, per ovvii motivi, non va). Purtroppo questa squadra di catenacciari e di gente molto poco
considerabile si salverà. Peccato. Voto 3 (per manifesta antipatia, oltre che per scarse doti).
Il Torre Maura: all'andata ci ha fatto penare e non poco, al ritorno, da loro, li battemmo facilmente. Alla fine si è rivelata una delle squadre più deboli del
girone, e si sta salvando (non ancora matematico) solo per manifesta inferiorità delle altre. Voto 5.
Pro Marino: squadra ostica quella di Marino, che avrebbe meritato la vittoria all'andata e che ha perso senza chiedere tanto alla Borghesiana, a campionato
(quasi) finito per loro. Sta di fatto che ad oggi non sono ancora salvi e che il girone di ritorno li ha visti protagonisti di una striscia negativa impressionante.
Si salveranno. Voto 5.
Garbatella: squadra umiliata in più campi (compreso il nostro) ma capace di incredibili exploit in casa, che comunque non gli basteranno per salvarsi.
Forse il loro il più bell'impianto del girone. Voto 4 e mezzo.
Colonna: all'andata, con un'altra Lodigiani, peraltro in emergenza, ci batterono clamorosamente, oggi siamo curiosi di vederli qui all'azione. Con appena
14 punti, solo la Vis Cave ha fatto di peggio. Di sicuro, per quanto visto da loro, la qualità del gioco mancava, buttandola sulla cattiveria. Sta di fatto che
salutano la categoria in malo modo. Voto 3.
o 6 per simpatia, 2 per tasso
Vis Cave: squadra strapazzata e battuta più o meno da tutti in malo modo, da noi sia all'andata che al ritorno. Voto 6 per simpatia, 2 per tasso tecnico.

Stefano - Ultrà Lodigiani

Vanno le nuvole coi giorni di ieri, guardale bene e saprai chi
eri, e’cosi’fragile la giovinezza, non consumatela nella tristezza...

Saliscendi
Il nostro gruppo per l'ottima stagione fatta quest'anno: mai mancato né in casa e né in trasferta, ha sempre fatto sentire il
proprio incitamento ai colori biancorossi,,,una stagione 2008/09 che, indipendentemente da tutto, ci ha offerto grandi
soddisfazioni

i

I Carabinieri di Carpineto Romano, da inserire nel manuale di come non si deve fare servizio d'ordine: atteggiamento di
sfida e frasi forti, provvedimenti a senso unico, capi di accusa inesistenti e trattamento da terzo mondo. Se è questa la gente
che deve far venire voglia di avere fiducia nello Stato, possiamo capire perché invece nessuno la ha.

Tutti coloro che a Carpineto, in un momento di grande difficoltà, con seria prospettiva di guai personali, hanno pensato
prima al senso di gruppo che a sé stesso…una sola promessa per chi ha dimostrato tanto onore: nessuno rimarrà solo, tutti ne
usciremo bene!

i

Il pubblico del Semprevisa, la classica gente che prima tira il sasso e poi nasconde la mano…gente dalla facile
provocazione, che però non solo ti sa affrontare ma chiama pure, dopo aver provocato, le guardie, manco fossero cuccioli
indifesi. A loro tutto il nostro disprezzo perché come uomini non valgono niente.

Il nostro fratello Daniele, protagonista di un finale di stagione esaltante sempre al nostro fianco…a lui il ringraziamento per
esserci stato nella buona e nella cattiva sorte, ricordando a tutti che una amicizia forte come la nostra non potrà finire mai!

i

Tifonet: una volta sito di riferimento dell'intero panorama ultras, oggi si è ridotto a bollettino di guerra e a gazzetta ufficiale
dei provvedimenti del Casms, togliendo ogni riferimento a ciò che ha sempre animato il nostro movimento: la passione per
la propria squadra e il divertimento. Chiudetela!

Simone Pignataro, che ci è stato vicino a Carpineto con la sua esultanza al gol e venendoci a trovare nel dopo partita. Il
ringraziamento è particolare se si pensa a ciò che è successo qualche mese fa.

i

Tutte le tifoserie che si sono fatte una vetrina col pretesto della solidarietà alle popolazioni colpite dal terremoto…un segno
tangibile di come nel nostro movimento le tifoserie pensano più all'apparire che all'essere.
Stefano - Ultrà Lodigiani

Comunicazioni

Trasferte flash

- Domenica a Bellegra ultima giornata di campionato e quindi ultima
trasferta, peraltro contro la prima in classifica. Senza ombra di dubbio
che ci muoveremo coi nostri mezzi.

- 26/04/2009 Carpineto Romano :la
peggiora trasferta di sempre, persino se
paragonata ad Acireale 1997/98.
Trasferta che comincia bene, con gli
Ultrà Lodigiani presenti in ottimo
numero ed un tifo a dir poco
impressionante nei primi 20 minuti,
finché il nostro tifo non viene interrotto
da chi dovrebbe rappresentare le forze
dell’ordine. Veniamo fatti uscire tutti
quanti a partita in corso senza che fosse
successo nessun disordine, siamo stati
portati al commissariato dove ci sono
state date accuse per fatti che non
abbiamo commesso e dopo oltre due ore
possiamo finalmente tornarcene a casa,
procedendo in corteo e cantando la
nostra rabbia dal Commissariato fino
allo stadio, dove riprendiamo le
macchine e torniamo a casa,

- Ringraziamo quelle persone, dirigenti e giocatori, nonché nostri amici
che ci hanno espresso la loro solidarietà per quanto successo Domenica
scorsa. Invitiamo tutti a fare quadrato intorno al nostro gruppo e a
starci vicino quando ne avremo di bisogno.
- La fanzine è aperta agli interventi di tutti. Ogni articolo va inviato
entro ogni Martedì prima delle gare casalinghe alla mail
info@ultralodigiani.org . Particolarmente graditi articoli che parlano
della Lodigiani, squadra o tifo.
- Racconti delle partite, foto, commenti a caldo e articoli dedicati alla
nostra Lodigiani li trovate sul nostro completissimo sito
www.ultralodigiani.org e sul blog http://lodigiani.splinder.com, con
interventi aperti a tutti! Partecipate numerosi e visitate il nostro sito!

Voce in Capitolo, fanzine non sponsorizzata e
non a scopo di lucro e fotocopiata in proprio.

Voce in Capitolo numero 84
Chiusa il 01/05/2009 alle ore 20:51

...dopo
Domenica
e’ Lunedi’!

