
 

 
                   Associazione degli Amici di Pisa 

           fondata nel 1959  

 

      
       
  Viva il popolo di Pisa                                                           
            A la vita ed a la morte!   
              Su, su, popolo di Pisa                                     
                        Cavalieri e buona gente!   
                        G. Carducci 
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 Pisa, martedì 4 Marzo 2014 -2014 in stile pisano  
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  “Raccattapalle del Fornacette puniti al gol del Pisa nel derby di Pontedera: sentimenti anti 
pisani mascherati da insano orgoglio micro campanilista.  

I ragazzi incoraggiati all’Arena Garibaldi:  
la Storia di Pisa è anche quella della sua amatissima Provincia.  

Chi si mette contro vuole solo far emergere se stesso a danno di tutti.” 
 

“L’Associazione degli Amici di Pisa si è unita di buon grado all’iniziativa di ospitalità promossa 
dall’Associazione Cento e dal gruppo di tifosi “Poi ma briai”  verso i quattro raccattapalle del Fornacette rei 
di aver esultato al gol di Daniele Mannini durante il derby -che derby poi non è, poiché privo di sentimenti 
agonistici e di contrapposizione storica e calcistica, ben altri sono i derby- tra i neroazzurri e i granata in 
quel di Pontedera. I quattro ragazzi hanno commesso sostanzialmente un reato gravissimo da sempre: la 
lesa maestà. Proprio quella che ha portato alla loro esclusione nelle gare giovanili. Perciò il nostro 
Sodalizio ha sottolineato questo aspetto, stigmatizzando il comportamento da loro subito che di fatto non 
insegna nulla se non sentimenti malriposti e sordidi a danno di tutti. Un comportamento esecrabile da chi 
il calcio dovrebbe farlo capire ed apprezzare anche in queste vicende che nulla hanno a spartire con il fair 
play e l’amore per Pisa e la sua provincia, sentimenti quest’ultimi non alienabili né oggetto di 
contrapposizione personale né di mission sportiva.  Per far meglio capire ai quattro ragazzi il benevolo e 
fruttuoso rapporto storico tra Pisa e la sua amata Provincia, che invece è stato mal interpretato da qualche 
ambizioso ed anti pisano dirigente sportivo,  il nostro Sodalizio ha omaggiato di una copia ciascuno del libro 
edito da ETS e curato da Alberto Zampieri dal titolo “la storia di Pisa nelle celebrazioni del 6 Agosto”, 
autentica pietra miliare per chi intende capire cos’è Pisa. E perché valga la pena volerle bene, lottare, 
difenderla, promuoverla in ogni settore.” 
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