
 

Il ricordo di tutti i “Ragazzi della Est” prematuramente scomparsi trova nel 
Torneo il massimo momento di espressione.  
Giunto alla settima edizione, esso rappresenta un contenitore di emozioni e 
ricordi con l’inesauribile Spirito Ultras che contraddistingue ogni iniziativa legata 
alla Curva. 
Per il quarto anno consecutivo il Torneo si svolgerà allo Stadio Comunale, 
altissima testimonianza dell’ indelebile memoria dei “Ragazzi” e luogo capace di 
trasmettere ogni volta tutte quelle indescrivibili sensazioni racchiuse in un 
ricordo che è più forte del tempo.  
Quei magici gradoni appartengono alle nostre vite, lì siamo nati e cresciuti, lì 
abbiamo sviluppato il nostro pensiero ed il nostro modo di essere, lì abbiamo 
stretto amicizie vere, lì abbiamo condiviso significativi momenti con a fianco gli 
indimenticabili “Ragazzi” che per tutto quello che hanno saputo darci, 
continuano a vivere in eterno e con grande orgoglio nella nostra mente. 
Quello stesso luogo che, “uomini freddi”, in nome dei loro viscidi interessi, 
vorrebbero distruggere incuranti non solo dell’ importanza sociale e aggregativa 
che ancora oggi quello spazio deve rappresentare per la città, ma anche per ciò 
che riguarda la memoria storica in esso contenuto, valore irrinunciabile per una 
comunità. 
Per questo, all’interno del Torneo abbiamo deciso di organizzare una giornata 
dedicata allo Stadio Comunale, con la determinazione di dover lanciare a tutti 
un segnale forte e concreto di come questo spazio storico possa continuare a 
recitare un ruolo di vera utilità pubblica, al servizio delle più svariate esigenze 
della collettività. 
Nello stesso tempo continuiamo a vivere il Torneo come un grande momento di 
libertà in cui poter ricordare i nostri fratelli di Curva e di vita quotidiana, nel 
modo in cui avrebbero voluto e per il quale abbiamo sempre lottato, lontano da 
assurdi divieti e disposizioni repressive degne del più becero Stato di polizia, 

che di fatto hanno ostacolato,  all’interno di uno stadio, anche l’espressione del 
ricordo di chi non è più tra noi con i consueti strumenti di tifo. 
Per questo e per tutte quelle leggi che combattono il nostro pensiero sarà 
dedicata un’iniziativa incentrata sulla tematica della repressione, una serata in 
cui poter ribadire il nostro dissenso nei confronti di chi, in barba a diritti 
costituzionali e per questioni di esclusivo profitto connesse al prodotto-calcio, 
sta giocando con i nostri diritti e le nostre libertà. In particolar modo verrà 
affrontata l’ennesima trovata repressiva, la tessera del tifoso, che va a 
costituire una chiara ed inaccettabile schedatura di massa, una diffida a vita che 
impedisce la presenza negli stadi di chi ha deciso di vivere un settore in un 
qualcosa di più profondo legato all’aggregazione, alla passione, al senso di 
appartenenza, e a disinteressati valori orgogliosamente in contrasto con chi 
deve legiferare e reprimere per convenienza. 
Nel Torneo saranno organizzati ulteriori eventi collaterali. Oltre alle partite di 
calcetto, vissute principalmente senza chissà quale carica agonistica, le serate 
saranno accompagnate da musica e concerti, video-proiezioni, murales, mostre 
fotografiche, cibo e fiumi di birra. 
Quest’anno inoltre, anche andando oltre quelle che sono le nostre possibilità, ci 
siamo sforzati nel voler dare a questa imperdibile manifestazione un segnale di 
crescita e l’organizzazione di certi importanti eventi all’interno del Torneo, 
speriamo possano far riscontrare questa volontà.  
Il tutto per onorare al meglio i nostri “Ragazzi” nella determinazione di voler 
offrire sempre più un grande momento aggregativo e di condivisione di 
determinati valori. 
La solita aria allegra e spensierata caratterizzerà ogni giornata, sicuri di 
strappare un sorriso anche a chi non è più tra noi… siamo sicuri che chi da 
lassù ci osserva sarà presente in mezzo a noi. 

Nelle nostre menti voi siete un perno insostituibile, vi 

onoreremo come Voi meritate!! 

Grazie “Ragazzi” Voi vivete in noi! 
GIRONE A                                GIRONE B  GIRONE C     
COLLEPARCO  I PIU’ ROZZI  COLLEATTERRATO 
THC   VECCHI   BANDA CIPOLLA 
GIABALI   PIANO DELLA LENTA SBANDATI 
FARFALLA TEAM  GRUPPO TAVOLINO 

GIRONE D 
GAMMARANA 
VILLA MOSCA 

SCOPPIATI 
“Vincenti” passate edizioni: 2004 I Più Rozzi / 2005 Colleatterrato / 2006 Colleparco /  



2007 Gammarana / 2008 Gammarana / 2009 Gammarana. 

1^GIORNATA, SABATO 5/6            
  ORE 17   ORE 18   ORE 19 
CAMPO 1  Colleparco – Thc  I più rozzi – Vecchi  Colleatter.- Banda C. 

CAMPO 2 Gammarana – Villa M. Giabali – Farfalla   T.  Piano d.L.- Gruppo T 

2^GIORNATA, DOMENICA 6/6  
.   ORE 17   ORE 18   ORE 19 
CAMPO 1  Vecchi – Gruppo T.  Thc – Farfalla T.  Villa M. - Scoppiati. 

CAMPO 2 Banda C.- Sbandati   I più rozzi – Piano d.L. Colleparco - Giabali  

3^GIORNATA, LUNEDI’ 7/6  
.   ORE 19    ORE 20   
CAMPO 1  Colleatterrato  – Sbandati  Vecchi – Piano della Lenta  

CAMPO 2      Colleparco – Farfalla Team  
4^GIORNATA, MARTEDI’ 8/6  
.   ORE 19    ORE 20   
CAMPO 1  I più rozzi  – Gruppo Tavolino Thc - Giabali  

CAMPO 2      Gammarana – Scoppiati 
QUARTI DI FINALE, MERCOLEDI’ 9/6  
.   ORE 19    ORE 20   
CAMPO 1  Q3 1^GIR.C – 2^GIR.D  Q1 1^GIR.A – 2^GIR.B 
CAMPO 2  Q4 1^GIR.D – 2^GIR.C  Q2 1^GIR.B – 2^GIR.A   

SEMIFINALI, GIOVEDI’ 10/6  
.   ORE 19    ORE 20   
CAMPO 1  S1 VINC.Q3 – VINC.Q4  S2 VINC.Q1 – VINC.Q2 
FINALI, SABATO 12/6  
.   ORE 18 3°posto   ORE 19 1°posto   
CAMPO 1  PERD.S1 – PERD.S2  VINC.S1 – VINC.S2 
 

La formazione che si classificherà al primo posto riceverà in premio la Coppa del Torneo e provvederà a 

custodirla per un anno intero, prima di rimetterla in palio alla successiva edizione del Torneo. Ciascun 

componente delle squadre classificatisi dal 1° al 3° posto sarà premiato con una medaglia. I premi previsti 

sono: PREMIO “MASSIMO”  al capocannoniere del Torneo, PREMIO “TESCHIONE”  al miglior portiere 

del Torneo, PREMIO “DOMENICO”  alla migliore rivelazione del Torneo e PREMIO “BRUNO”  alla 

squadra più simpatica e goliardica del torneo. In ultimo, ma non meno importante, sarà presente come sempre 

l’ambitissimo premio della squadra più scandalosa, ridicola, alcolizzata del Torneo, che realizzerà il minor 

numero di punti nella fase di eliminazione: LA CUCCHIARELLA DI LEGNO . Come in ogni occasione, il 

Torneo e lo spirito “agonistico” passano in secondo piano quando vanno in scena l’inimitabile spirito 

dell’aggregazione e dell’amicizia ULTRAS ed il ricordo dei nostri amici che hanno dato moltissimo per 

la nostra EST. 

 
 

 


