ULTRAS, NO POLITICA!
Vogliamo prendere posizione riguardo ad alcuni articoli
apparsi a mezzo stampa nei giorni scorsi e riguardanti le
scritte comparse sui muri della città. Senza entrare nello
specifico dell’argomento, che tuttavia, nel suo ristagnare di
luoghi comuni e moralizzante perbenismo, ha oramai
raggiunto livelli stucchevoli, quasi a voler celare l’incapacità
da parte di chi non può o non vuole porre l’accento sui reali
problemi della nostra città, lasciamo volentieri ad altri ed,
evidentemente, più capaci interlocutori il compito di
giudicare, sentenziare, disinformare, mentre noi ci teniamo
stretto l’orgoglio di vivere a modo nostro, da Ultras, con le
gioie ed i dolori che da esso scaturiscono, consapevoli di aver
dimostrato da sempre e con i fatti, quanto realmente teniamo
alla nostra amata Teramo. Quello che ci preme sottolineare, in
realtà, è l’ennesimo ed inopportuno accostamento del nostro
movimento Ultras a qualsivoglia entità o simbologia politica.
Ribadiamo per l’ennesima e, auspichiamo, ultima volta che gli
Ultras del Teramo non sono assolutamente riconducibili a
nessuna sigla politica. La nostra storia, la tradizione della
Curva Est ed i suoi valori sono stati, sono e sempre saranno
totalmente apolitici. L’impegno di singoli, che tanto hanno
dato e tanto daranno ancora al movimento Ultras cittadino, in
attività politiche di qualsiasi schieramento, sono riconducibili
solo ed esclusivamente ai singoli stessi e non all’intero
movimento. Noi siamo Ultras e gli unici nostri ideali, che
orgogliosamente difendiamo, che abbiamo l’onore di

tramandare di generazione in generazione e che ci
accompagnano su tutte le strade che decidiamo di percorrere,
sono quelli nati sui gloriosi gradoni della Curva Est; l’unica
bandiera che ci rappresenta è quella biancorossa della nostra
città; l’unico simbolo dietro al quale ci riconosciamo è il
Diavolo della gloriosa Teramo Calcio 1913. Con la speranza
di non dover tornare mai più sull’argomento, per essere chiari,
una volta per tutte!
!NE’ NERI, NE’ ROSSI… SOLO BIANCOROSSI!

1913-2013: STORIA, ORGOGLIO,
PASSIONE… CENT’ANNI DI TRADIZIONE!
Con l’ingresso del 2013 ci apprestiamo a celebrare il centenario del
nostro amato diavolo. Ci auguriamo che questo evento serva da
sprono a riaccendere la giusta passione intorno a questa maglia
magica che oggi più che mai rappresenta un reale patrimonio
storico-sociale di questa città. E se il calcio di oggi rappresenta
sempre meno quello che ci piace, è sempre meno passione,
ricordiamo a tutti cos’è la Teramo Calcio 1913 e che cosa ci tiene
attaccati ad essa nonostante “tutto attorno” ci appartiene sempre
meno. Nel nostro piccolo, dalle pagine di questa fanzine, per
celebrare al meglio questo storico evento attraverso i mezzi a
nostra disposizione, proveremo a raccontarvi gli eventi maggiori
che hanno caratterizzato questi straordinari e 100 anni di storia.

1913 – Le Origini
Gli Italiani, fin dalla fine del 1800, cominciano ad appassionarsi e a
praticare un nuovo e curioso giuoco di origine anglosassone, chiamato

