Sembrerà l’ennesima frase fatta e rifatta, ma il ricordo è
più forte del tempo. I ricordi hanno lo straordinario
potere di fissare nella mente immagini, situazioni più
vive anche della quotidianità. Se si pensa alle persone
che ci hanno lasciato, ai nostri amici, allora i ricordi
sono ancora più lucidi, perché testimonianze di un
qualcosa che, anche se irripetibile, continua a vivere
attraverso noi. Noi, che mentre il tempo ci trasforma, ci
passa sulla pelle invecchiandoci, portiamo fisso nella
mente il ricordo di visi e sorrisi eternamente giovani che
vivono anche attraverso la nostra memoria e le nostre
vite. Per chi come noi vive Ultras, ricordare dei fratelli di
Curva assume maggior valore: quando si condividono
ideali veri come i nostri, fondati sulla lealtà ed il
rispetto, non può che rimanerti attaccato forte il
ricordo. Forte da volerlo tramandare, da volerlo
condividere, forte come una pietra attaccata al cemento
di sedici gradoni. Sembra di vederla la Est piena, in una
calda domenica di primavera, la gente accalcata, loro, i
Ragazzi sono lì con noi, una bolgia, odore acre di
fumogeni, le pulsazioni del cuore che aumentano, urla
di Ultras pronti alla battaglia… siamo lì tutti, ad
invecchiare siamo solo noi, loro sono lì con le loro
eterne facce giovani. La quindicesima edizione del
torneo, come le precedenti porta in dote i valori dello
spirito Ultras e il ricordo di chi li ha condivisi con
noi.

www.contraccolpo.net

GIRONE A

GIRONE B

GAMMARANA

COLLEATTERRATO

I PIU’ ROZZI

COLLEPARCO

PANZE ALCOOLICHE TERAMANE

I PROFANI

NUOVE LEVE

I VECCHI

VORWERK

BIANCOZOZZI

CAMPO 2

CAMPO 3

GAMMARANA – ARCOLIZZ.

I VECCHI – COLLEATTER.

I PROFANI - COLLEPARCO

I PIU’ ROZZI – VORWERK

COLLEPARCO – BIANCOZ.

P.A.T. – ARCOLIZZATI

P.A.T. – NUOVE LEVE

I PROFANI – I VECCHI

GAMMAR. – I PIU’ ROZZI

N.LEVE - GAMMARANA

COLLEATTER. - PROFANI

VORWERK – ARCOLIZZATI

Ore 21,30 video proiezioni per i RAGAZZI DELLA EST
Ore 22,30 concerto live “THE RELATIVES”

ARCOLIZZATI
REGOLAMENTO
TUTTE LE GARE HANNO UNA DURATA DI 30 MINUTI DIVISI IN DUE TEMPI DA 15.
FASE ELIMINATORIA: le “squadre” sono suddivise in 2 gironi da 6. Saranno qualificate alle semifinali le prime
due squadre di ciascun girone. Nel caso in cui due o più squadre dovessero avere lo stesso numero di punti
al termine del girone, si farà riferimento allo scontro diretto – differenza reti – numero di gol fatti – calci di
rigore.
FASE FINALE: semifinali e finali. Parteciperanno le prime due squadre di ciascun girone con abbinamenti già
prefissati sul calendario. Nel caso di risultato di parità al termine dei 30 minuti regolamentari, si procederà alla
disputa di due tempi supplementari da 5 minuti ciascuno; nel caso di ulteriore parità anche al termine dei
tempi supplementari, ci saranno i calci di rigore.
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. Il PREMIO “MICIO”, viene assegnato alla squadra che nell’esprimere il ricordo dei Ragazzi
attraverso gli strumenti di tifo più comuni, e cioè striscioni, stendardi o adesivi, dimostrerà di avere avuto
l’idea più bella e originale. Il PREMIO “SPARTACO”, al miglior “vecchio” e il PREMIO “CULONE”. 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.

GIOVEDI 21/6
Dalle ore 18 in poi PRIMA GIORNATA
CAMPO 1

VENERDI 22/6
Dalle ore 18 in poi SECONDA GIORNATA
CAMPO 1
CAMPO 2

CAMPO 3

N. LEVE – VORWERK

COLLEATTER. – COLLEPAR

GAMMARANA – P.A.T.

I PIU’ ROZZI – P.A.T.

GAMMAR. – VORWERK

I PROFANI - BIANCOZOZZI

I VECCHI - BIANCOZOZZI

P.A.T. – VORWERK

NUOVE LEVE – ARCOLIZZATI

COLLEPARCO – I VECCHI
I PIU’ ROZZI – N.LEVE

COLLEATTER. – BIANCOZ.

I PIU’ ROZZI – ARCOLIZZATI

Ore 21 video proiezione “GLI STADI, LABORATORI DI REPRESSIONE”
Ore 22 concerto live “FRANKIE J. FINGER”
SABATO 23/6
Dalle ore 15 in poi 5° torneo di biliardino “PER ALDINO”
Dalle ore 18 in poi SEMIFINALI E FINALI
CAMPO 1 SEMIFINALE 1^ gir. A – 2^ gir B
CAMPO 2 SEMIFINALE 1^ gir. B – 2^ gir. A
CAMPO 1 FINALE 3° POSTO
CAMPO 1 FINALE 1° POSTO
A seguire PREMIAZIONE

“ONORIAMO IL VOSTRO RICORDO”
“ORSETTO BAND” bonghi e percussioni live

torciata in curva e sparo

