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TIENI IN ALTO I TUOI COLOR

E’da tanto, troppo tempo che in Curva Sud non si riesce a realizzare una sciarpata
degna della nostra tradizione. Questo per noi è un gran dispiacere, la sciarpata non
è solo un movimento coreografico per colorare la curva, ma è un motivo d’orgoglio
mentre si alzano al cielo i nostri colori, cantati spesso con una canzone dal sapore
romantico,  che sembra quasi cullare idealmente i vessilli dell’As roma. Probabil-
mente, questa che era una consuetudine fino ai primi anni’90 è andata scemando
col tempo a causa del proliferare della moda casuals che è sfuggita un po’ di mano.
Sono cambiate le abitudini ma noi continueremo a ricercare le nostre radici tentando
di riproporle con ogni mezzo possibile.  Anno nuovo vecchie maniere, come scri-
vemmo in un vecchio Roma Bari di fine’90 a ridosso dell’Epifania. La nostra men-
talità non è cambiata,  per diversi anni si sono visti dei ragazzi, perlopiu’ giovani
senza alcun punto di riferimento da seguire, cresciuti col mito del North face nero
e della scarpa adidas bianca, credendo di incarnare un modus vivendi britannico,
che poi non è affatto cosi, come spiegammo bene nell’articolo delle sottoculture, e
soprattutto pensando che chi indossava i colori sociali non era un ultras duro e puro.
Luoghi comuni che vanno eliminati. Questo discorso per molti versi confusionario,
ha azzerato alcune forme di aggregazione oltre che di colore. Diciamo che poteva
avere un senso per alcune cerchie ristrette che si muovevano in un certo modo, ma
ormai da molto piu' nell'occhio un "the football factory" made in Italy che chi in-
dossa con sobrieta' i propri colori. L'ultras nasce tifoso, anzi super tifoso, e tale ri-
mane, ama i propri colori, li difende, li indossa, li innalza al cielo. Per cui, le scuse
sono finite...indossa anche tu la sciarpa della Roma quando sei in curva sud. Prima
abbiamo parlato di sobrieta', non a caso... sciarpe con indianini, falsi storici da ban-
carella, sciarpe coi colori del lecce o con frasi volgari lasciamole a casa, indossate
sciarpe dei gruppi ultras se ne avete, oppure una semplice "bar scarf" e/o "popular"
con i giusti colori vanno benissimo. Vecchio stile si ma anche nei fatti, non solo a
parole... sciarpe e vessilli in alto per sostenere l'AS Roma. Con l'orgoglio che ci ha
sempre contraddistinto... tieni in alto i tuoi color.

MOVIMENTO ULTRAS...I RIVALI

Senza dubbi la tifoseria granata è una delle piu' storiche nonche' sanguigne della
storia ultras. Le sue radici sono lontane, datate 1969, anno in cui nacquero gli Ultras
Granata, gruppo che ha scritto la storia della curva maratona e non solo. Negli anni
70 e 80 il gruppo degli Ultras era un riferimento per molti in Italia, laddove regnava
ancora spontaneismo loro spiccavano per una grande organizzazione. Con noi i rap-
porti sono sempre stati pessimi, complice anche il gemellaggio tra una parte della
loro curva e gli Eagles Supporters. Come dimenticare i violenti scontri di Toro Roma
80/81 dove un manipolo di ultras giallorossi si è difeso eroicamente da un agguato
dei torinisti armati di tutto e di piu'. Andare al Comunale col Toro all'epoca era una
trasferta pericolosa, senza l'ausilio di alcuna scorta, ma i romanisti hanno sempre
presenziato con striscioni dei gruppi della Sud, a differenza dei granata sempre as-
senti a Roma fino al 1990, epoca delle scorte e del nuovo Olimpico. Certamente
una grossa pecca per una curva di questo calibro. Altra realta'importante furono i
Granata Korps, nati nel 1980 gruppo che si è sempre distinto per idee politiche in
contrapposizione dei "rossi" Ultras. Altri gruppi di rilievo che hanno popolato la
Maratona sono stati i Ragazzi, i Leoni della Maratona, i Mods di piazza Statuto, V
Kolonna e Vecchia Maniera. Negli ultimi tempi, un po' come tutti hanno avuto dei
cambiamenti interni ma preferiamo non parlarne in quanto non ben informati ri-
schieremmo di dire inesattezze. Per gli amanti del mondo ultras consigliamo la let-
tura e visione su youtube di Ragazzi di stadio, uno spaccato di vita degli anni 70
del panorama ultras torinese, toro e juve. Amicizie storiche con Genoa  e Fiorentina,
con i laziali(rotta poi dagli Irriducibili) rivalita'piu' forte ovviamente con i gobbi, a
seguire Samp, Inter, Roma, Verona, Piacenza, Atalanta ecc.


