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Nell'ultimo periodo ci siamo ritrovati a discutere dopo anni del caro biglietti e più in generale
della difficoltà economica che si incontra nel voler sostenere la propria squadra durante il
campionato.

Essendo Ultras, essendo persone che badano più ai fatti che alle parole, abbiamo preferito
quindi confrontarci sull'argomento coi fatti, cercando di dare risposte tramite azioni, che nel
nostro caso sottendono ai valori della Curva Nord Matteo Bagnaresi. Ed è così che in un mondo
in cui è sempre più difficile vedere bambini che giocano a pallone per strada, ci siamo ritrovati a
dover fare scelte difficili, come ad esempio convincerci che 45 euro siano una cifra ancora
accettabile per un settore popolare. E seppur commettiamo degli errori (siamo curiosi di sapere
in quale comunicato avete letto esplicitamente chi sono i "pochi", ndr), ne andiamo orgogliosi
perché anteponiamo sempre i valori che dal 1977 animano la nostra Curva ai risvolti economici
che invece sempre più oggi caratterizzano il calcio, lo stesso calcio per cui ancora oggi
continuiamo a lottare nonostante noi stessi lo vediamo incancrenito e lontano dai campetti
malandati in cui giocavamo da bambini. Ed è così che proviamo a dare risposte portando 70
persone di mercoledì sera a Napoli a 20 euro, proviamo ad organizzare serate in sede e,
perché no, cerchiamo di creare i 20 minuti più belli di tifo dell'intera stagione sotto di quattro
goal con una canzone di due parole. E tutto questo proprio dimostrando che sempre maggiore
è la lontananza tra il nostro modo di vivere il calcio e il loro: il nostro, fatto di umiltà, lealtà e
metterci la faccia anche quando le cose vanno male; il loro, fatto di vacuità e menzogne,
costruito sul rendiconto e l'interesse personale. Ed è così che a 42 anni di vita, siamo fieri di
VIVERE il nostro mondo, la nostra Curva, che appartiene a noi, non a loro, un mondo, una
Curva, la nostra, del quale loro non condividono i valori, un mondo al quale siamo sempre più
orgogliosamente fieri di essere parte, per vivere, VIVERE CURVA NORD MATTEO
BAGNARESI! A loro l'apparenza di un gioco perfetto e patinato, a noi l'essenza dei campi in
terra battuta e delle torce; a loro il business, le copertine delle riviste e le cifre con tanti zeri sulle
quali si prostrano per mandare avanti la baracca, a noi il calcio e i sorrisi sui volti; a loro i settori
prezzolati ed i posti extra lusso, a noi i settori popolari; a loro il portafoglio, a noi il cuore; A
LORO ORI A NOI VALORI!
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