
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 16 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. L’ottava edizione del torneo, come le precedenti porta in dote i valori  
dello spirito Ultras che mai muore in noi, il ricordo di chi ha condiviso con noi 
quei valori su quei gloriosi gradoni. Da anni politiche di repressione tentano in 
ogni modo di farci scomparire, giustificando il  tutto con la violenza, che non 
rinneghiamo  perché  non  siamo  santi  e  non  vogliamo  esserlo,  ma  abbiamo 
lealtà, ideali e rispettabilità da vendere a questi quattro signori in doppio petto 
che vogliono vederci finiti in realtà solo per i loro sporchi interessi, per rendere il 



calcio, sport un tempo popolare, una macchina da soldi.  Per questo durante 
l’arco del torneo, oltre alle partite che come sempre saranno contrassegnate più 
che  dall’aspetto  agonistico,  da  quello  goliardico,  ci  saranno  tanti  eventi 
collaterali a partire da quelli dedicati al ricordo dei ragazzi, iniziative contro la 
repressione che ormai miete vittime come in una guerra, repressione che si è 
“allenata” per anni sulla pelle degli Ultras usando gli stadi come laboratori di un 
sistema viscido il cui seme malato si sta diffondendo sempre più nella società. 
Ribadiremo la nostra contrarietà alla tessera del tifoso, con una straordinaria 
serata  che  contraddistinguerà  inoltre  un’ennesima  crescita  del  torneo: 
rafforzeremo  il  nostro  NO  deciso  a  questo  ulteriore  strumento  repressivo 
presentato come la panacea di  tutti  i  mali  del  calcio ma che, in realtà,  si  è 
dimostrato l’ennesimo congegno di un calcio business nel quale la passione dei 
tifosi  è  barattata  con  la  fedeltà  di  un cliente  da supermercato.  Ci  sarà  una 
giornata  interamente  dedicata  allo  straordinario  scenario  che  ospita  questo 
torneo,  rendendolo  unico  e  inimitabile  nella  nostra  città,  il  glorioso  Stadio 
Comunale, che una classe politica scellerata vorrebbe abbattere,  svilendo la 
nostra  battaglia  a  difesa  di  un  simbolo  della  teramanità  e  calpestando una 
sacrosanta volontà popolare a salvaguardia di un bene pubblico. Vogliamo che 
il torneo, sia come sempre una straordinaria settimana di ricordo, aggregazione, 
riflessione e divertimento il tutto condito dal genuino e sano spirito Ultras che 
tanti tentano di distruggere perché scomodo, ma che tanti altri invidiano, perché 
pochi  possono  permettersi  di  vivere  mentalmente  liberi  come  viviamo  noi. 
Vogliamo con questa ennesima edizione del torneo onorare al meglio, come 
facciamo da sempre,  il  ricordo dei nostri  Ragazzi  e vivere quelle sensazioni 
uniche che solo la Est sa regalare con la convinzione che non saremo soli… 
con noi ci saranno anche loro:

I RAGAZZI DELLA EST PER SEMPRE!
GIRONE A                       GIRONE B                               GIRONE C  
GAMMARANA COLLEATTERRATO              THC
GIABALI VILLA MOSCA              SCOPPIATI
BANDA CIPOLLA PANZE ALCOLICHE TERAMANE           SBANDATI
I PIU’ ROZZI DIARREA TEAM                                    PROFANI

GIRONE D        
COLLEPARCO
VECCHI
LI’ MODS
VECCHI PIVIERI

“Vincenti” passate edizioni: 2004 I Più Rozzi / 2005 Colleatterrato / 2006 Colleparco 
/ 2007 Gammarana / 2008 Gammarana / 2009 Gammarana / 2010 Thc.

1^GIORNATA, SABATO 28/5          
ORE 17 ORE 18 ORE 19

CAMPO 1 Gammarana – Giabali Thc - Scoppiati                  Banda C. – I più rozzi

CAMPO 2 Colleparco – Vecchi                     Colleatter. – Villa M.            P.A.T. –Diarrea T.
CAMPO 3          Lì Mods – Vecchi Pivieri         Sbandati - Profani     
2^GIORNATA, DOMENICA 29/5
. ORE 17 ORE 18 ORE 19
CAMPO 1 Thc - Sbandati                  Colleparco – Li’ Mods               Villa M. – P.A.T.

CAMPO 2         Colleatter. – Diarrea T.                Gammarana – I più rozzi        Giabali – Banda C.

CAMPO  3                                            Scoppiati – Profani                    Vecchi – Vecchi Pivieri

3^GIORNATA, LUNEDI’ 30/5
. ORE 19 ORE 20
CAMPO 1 Vecchi – Lì Mods             Scoppiati - Sbandati
CAMPO 2 Thc - Profani             Colleparco – Vecchi Pivieri
CAMPO 3         Villa M. – Diarrea T.                     Gammarana – Banda Cipolla
4^GIORNATA, MARTEDI’ 31/5
. ORE 19
CAMPO 1 Colleatterrato – P.A.T.                    
CAMPO 2 Giabali – I più rozzi                         
QUARTI DI FINALE, MERCOLEDI’ 1/6
. ORE 19 ORE 20
CAMPO 1 Q1  1^gir.A- 2^gir.C Q3  1^gir.B- 2^gir.D
CAMPO 2 Q2  1^gir.C- 2^gir.A Q4  1^gir.D- 2^gir.B  

SEMIFINALI, GIOVEDI’ 2/6
. ORE 19               ORE 20
CAMPO 1 S1VINC.Q1 – VINC.Q3 S2 VINC.Q2 – VINC.Q4
FINALI, VENERDI 3/6
. 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.


