


Per quanto riguarda i nostri cari strumenti di tifo, da vecchi “estimatori” del decreto 
Amato,  vi  ricordiamo semplicemente  che quest’anno non ci  hanno fatto entrare tre 
striscioni per altrettanti ragazzi scomparsi, ma, del resto, non ci aspettiamo nè buon 
senso,  nè intelligenza da parte di chi non fa altro che alimentare le propria misera 
esistenza con l’unico intento di distruggere il nostro VIVERE ULTRAS!         

10° Torneo Ultras “FRANCESCO PER SEMPRE”

Dal 08 al 15 giugno - Glorioso Stadio Comunale
PROGRAMMA	DEGLI	EVENTI	“COLLATERALI”	AL	TORNEO

SABATO	8/6		“ONORIAMO	IL	VOSTRO	RICORDO”
ORE 20 Torciata in Memoria di tutti i Ragazzi della Est scomparsi.
ORE 22 JUNGLE SPEED in concerto.
DOMENICA	9/6		“1913‐2013:	STORIA,	ORGOGLIO,	PASSIONE…	CENT’ANNI	DI	
TRADIZIONE”
ORE 11 in poi iniziativa “I MURALES DEGLI ULTRAS”.
ORE 15 iniziativa per i bambini con animatori.
ORE 18 raduno CORTEO CELEBRATIVO PER IL CENTENARIO DELLA 
TERAMO CALCIO 1913 ( il corteo attraverserà le vie del centro cittadino) 
ORE 22 bonghi e percussioni.
LUNEDI	10/6
ORE 21 apertura mostra “CENT’ANNI DI TERAMO CALCIO…CENT’ANNI DI 
PASSIONE”.
ORE 22 REBELLIOUS JUKEBOX Dj Set.
MARTEDI	11/6	“	CONTRO	LA	TESSERA	DEL	TIFOSO”
ORE 21 video proiezione, dibattito e materiale informativo sul tema.
ORE 22 STONED MINDS Dj Set.
MERCOLEDI	12/6	“I	VOSTRI	ABUSI	SEMPRE	IMPUNITI”
ORE 22 video proiezioni e materiale informativo sul tema.

GIOVEDI	13/6	“SIETE	SEMPRE	CON	NOI”
ORE 22 video proiezione celebrativa della decima edizione del torneo “FRANCESCO 
PER SEMPRE”.
VENERDI	14/6	“LIBERATE	DAVIDE”
ORE 20 apertura serata dedicata a Davide con video proiezioni e materiale informativo
ORE 21 NO MAS in concerto.
ORE 22 GASPARAZZO in concerto.
SABATO	15/6	
Finali del torneo, premiazione e fuochi d’artificio.
ORE 21:30 Cena Sociale.
ORE 23 Jamaican Dj Set ORIGINAL MODS TERAMO. 
PER	AUTOFINANZIARE	L’ORGANIZZAZIONE	DEL	TORNEO,	COME	OGNI	ANNO, 	

ABBIAMO	ORGANIZZATO	UNA	SOTTOSCRIZIONE	POPOLARE.
A	PARTIRE	DALLA	PROSSIMA	SETTIMANA	SARANNO	DISPONIBILI	I	BIGLIETTI.

1913-2013: STORIA, ORGOGLIO, PASSIONE. . . 
CENT’ANNI DI TRADIZIONE!

1967 – 1975: La prima categoria, la storica fusione, l’agognata serie 
C col “Teramo delle meraviglie”.
Nella stagione 1966/67 il Teramo Calcio si trova impelagato ancora in Prima catego-
ria, Girone B. Durante la stagione estiva l’ipotesi di una fusione Teramo – Interamnia  
si è arenata nel tempo con le due compagini di nuovo ai nastri di partenza, questa vol-
ta nella stessa categoria. I biancorossi disputano una buona stagione, concludendo il  
campionato al terzo posto. L’Interamnia invece conclude al primo posto e gioverà cla-
morosamente  anche di un ripescaggio da parte della Lega che la farà giocare diretta-
mente in serie D, visto l’aumento del numero di gironi della categoria. Il Teramo inve-
ce, per la stagione successiva, dovrà ancora militare in Prima Categoria, lottando per 
conquistare il posto che merita.
1967/68: il Teramo ci riprova. Questa volta i cuori biancorossi si uniscono intorno  
alla società con l’unico obiettivo di risalire in D. I teramani disputano una stagione  
entusiasmante vincendo il campionato con 53 punti davanti al Pratola. Per accedere 
in serie D dovranno vedersela con il Pro Lanciano. Il Teramo perde entrambe le sfide,  
sia quella in trasferta, sul campo dei frentani per 1 a 0, sia la seconda tra le mura  
amiche, addirittura col passivo di due gol a zero. Niente serie D quindi, neppure per  
l’Interamnia costretta a retrocedere dopo una sola stagione. A fine campionato molti  
recriminano sulla mancata fusione.  Detto fatto: la stagione 1968/69 è quella della  
storica  fusione. Dopo tre anni di attività calcistica l’Interamnia confluisce nella più 
vecchia società per portarvi nuove energie e per tentare di riportare il calcio terama-
no nelle categorie che contano. Il campionato di Promozione sembra ormai una pura  
formalità, infatti il Teramo chiude i battenti al primo posto con 54 punti. 
Lo spauracchio spareggio è alle porte, questa volta l’avversario è il Città S. Angelo.


