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INTRAMONTABILI

Associazione Sportiva Roma...in tre parole è racchiusa l'essenza di una vita, vissuta con il
cuore in gola dando tutto e non ricevendo niente in cambio.
Non per guadagnar ma per amor del gioco, amore incondizionato per quella maglia, quei
colori, questa città di cui siamo gli unici ed eterni rappresentanti. Roma città Nostra! Roma
sostiene solo quelle casacche sangue e oro, intramontabili come i suoi ultras, i suoi tifosi,
quelli veri che hanno sfidato qualsiasi difficoltà, quelli che ad ogni goal subito hanno continuato fino alla fine ad intonare cori, ad alzare sciarpe, a sventolare bandiere, fieri di un
orgoglio smisurato, aldilà dei risultati spesso troppo deludenti, ma siamo sempre andati
oltre, la nostra mentalità ce lo impone. Il romanista è ultras per definizione, storicamente
sempre piu' attaccato e presente nei momenti difficili, quando si rischiava la serie B, quel
Roma atalanta del 1979, quel foggia Roma del 1994 e le lacrime di Peppe Giannini al goal
del pareggio, quelle coppe perse per un soffio; capita di ripensarci a mente fredda e sapere
di essere sempre stati al proprio posto, non aver mai mollato un centimetro a nessuno dentro
e fuori gli stadi, l'aver insegnato il tifo a tutta Italia, l'aver spadroneggiato laddove altri
hanno solo chiacchierato, e nel bene o male essere sempre sulla bocca di tutti, ed essere
presi come metro di paragone, è un motivo d’orgoglio che ci deve far continuare a pensarla
cosi. Le nostre soddisfazioni piu' grandi come ultras ce le siamo tolte nelle sconfitte, e le
nostre vittorie sono pulite, possiamo viverle fino in fondo senza doverci preoccupare della
nostra coscienza. Storicamente ed in linea di massima la Roma si è sempre opposta ai giochi
di potere, non gettando un alone di sterco come altri hanno fatto sulle proprie casacche
macchiate a vita.
In quelle casacche c'è la nostra vita, le nostre lacrime, le nostre gioie e delusioni,le nostre
nottate in bianco su qualche treno o in qualche capannone a dipingere striscioni, la nostra
libertà e la nostra scelta di vita, vivere un’idea, una passione, i nostri sogni di gloria, il
nostro stile, e la consapevolezza di essere sempre noi stessi e non essere mai cambiati, rifiutando l'apparire, le vetrine i facili guadagni ed i servilismi.

MOVIMENTO ULTRAS…I RIVALI

Il movimento ultras a Cagliari, nasce verso la fine degli anni 70, il primo gruppo furono i
“Sardinia Ultras” . Poi negli anni 80 c’è stato un susseguirsi di nuove e diverse realta’…
ad iniziare con la Fossa Ultra’ ed il Commando Ultra’ Young Supporters. Verso il 1985 nacquero invece gli Ultra’ Cagliari Curva Nord. Ma fu nel 1987 che con la nascita degli Sconvolts sarebbe arrivata la svolta per il movimento ultras rossoblu. Nel 1989 arrivarono i
Furiosi ed il Bunker Skin. Come molti sapranno entro pochi anni Furiosi e Sconvolts sarebbero arrivati a gestire il tifo cagliaritano ma i rapporti sono quasi sempre stati pessimi,
ad esempio negli anni 90 un gruppo si posizionava sopra ed uno sotto, e molte volte si sono
fronteggiati. Sempre separati in casa e fuori.
I Furiosi complice anche la perdita di ben due striscioni (uno coi milanisti in casa ed uno
ad Ancona) oltre che ai vari problemi con gli SC si sono sciolti negli anni 2000 lasciando
la scena ai loro rivali. Gli Sconvolts hanno segnato la storia ultras di Cagliari ma non solo,
gruppo che si è sempre contraddistinto per l’ottima realizzazione di striscioni bandiere stendardi, sempre molto originali e di qualita’. Il loro modo di muoversi quasi sempre senza
scorta in tutta Italia cercando il contatto anche in inferiorita’ numerica gli ha fatto prendere
molti consensi nel mondo ultras. Tra noi e loro c’è una vecchia rivalita’ ma mai sfociata in
episodi di particolare rilevanza. Malgrado cio’ rispettiamo la mentalita’ dei ragazzi sardi,
anche loro non si sono mai svenduti. Tra i fiori all’occhiello degli SC87 certamente il loro
materiale prodotto sempre a tiratura limitata (come noi) e gli striscioni di mentalita’ ultras
realizzati in passato, striscioni che hanno fatto epoca, uno su tutti “ESSERE ULTRAS ESSERLO NELLA MENTE” frase di una certa rilevanza per chi ha creduto e crede nell’idea
ultras.

