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INTRO
Ci eravamo messi in testa la folle idea di salvare la Fortitudo. Solo ora, guardandoci indietro capiamo che pazzi fulminati che siamo stati! Chissà cosa ci passava per la testa in quel periodo!
Non abbiamo mai capito, anzi, non abbiamo voluto credere fino all’ultimo, che eravamo gli unici
a volerlo davvero! Ci è dovuto cadere prima tutto in testa per aprire gli occhi e accettare la cosa.
La Fortitudo alla fine è fallita e per chi non si è mai voluto rassegnare a questo, restano rabbia e
delusione. O forse, più di tutto, disillusione. E tante domande. Ci si può definire nel giusto se a
questo punto nulla ha più senso? Possiamo continuare, come Sisifo, a portare il nostro masso sulla cima della montagna sapendo che una volta arrivato il masso rotolerà di nuovo giù?! Ci si può
continuare a ribellare sapendo che non c’è più una causa superiore a cui votarsi? Sì. Per vendetta.
Quando all’inizio della vicenda a qualcuno di noi venne detto “Certi tombini non vanno aperti..”, lì
per lì non afferramo completamente il senso di quella frase. Noi partimmo per la nostra crociata. Ma
dietro quelle parole abbiamo scoperto esserci parecchio. Perché in questo lungo e doloroso viaggio,
chi ha sempre camminato nella strada parallela alla nostra, ha sempre avuto interesse nel raccontare qualcosa, perseguendo tutt’altri obiettivi. Chi più chi meno, in tanti si sono comportati così. I tifosi
no. Noi siamo sempre e solo stati carne da cannone, una parola con cui riempirsi la bocca e farsi belli. I talebani, gli integralisti e oltranzisti, quelli che non vogliono fare un passo indietro, così ci hanno
definito per la rigidità delle nostre posizioni. Nell’Estate del 2011 la FdL1970 era sul punto di sciogliersi per queste ragioni e perché la rottura con Romagnoli e soci era già sancita. E qui è arrivato il
passo indietro nostro e di tanti altri con noi che però in tanti dimenticano o non vogliono ricordare.
Il nostro passo indietro è stato con Eagles, un progetto nato su gambe traballanti che si capì subito
avrebbe avuto vita durissima. Ma qui poi entrano in ballo quelle alchimie difficili da spiegare: la gente giusta al posto giusto, al momento giusto, la voglia di crederci nonostante tutto, l’ambiziosità e la
novità della cosa. E poi”Io sono venuto qui perché c’è La Fossa!”che è stata la frase più comune che
ci sentivamo dire da chi veniva da fuori e sposava il progetto. E noi abbiamo cominciato a credere
di essere una componente fondamentale per la Fortitudo proprio in questo periodo. Quando tutto
sembrava essere destinato al peggio, quando ci siamo opposti strenuamente a chi ci voleva al pari
di pecore belanti, quando pensavamo di essere quasi soli.. Beh è successo che Eagles è diventata la
Fortitudo in quel momento, il mezzo per riavere la Fortitudo. Eagles è stato quanto di più vicino alla
Fortitudo ci abbiano presentato non perché c’era continuità tramite la persona di Sacrati, non perché c’era la Fossa, non perché lo ha stabilito un giudice.. Ma perché chi ha deciso di abbracciarne il
progetto suicida ci ha creduto a prescindere dalla lucida follia che ne era componente fondamentale. Il connubio squadra/tifosi è stato lo stesso che c’era con la Fortitudo. Senza bisogno di far entrare
gente gratis al Palasport, senza dover ribadire che erano di più a vedere gli”altri”, senza balle di tutti
i tipi, senza giornalisti asserviti alla causa: noi e i nostri uomini in campo. Pochi ma buoni, brutti e
cattivi. E un bel po’. Ma non poteva durare, le stesse mani che avevano creato il progetto , lo hanno
consegnato al nemico che non vedeva l’ora di distruggerlo per non dare alternative al suo. “O con
me o niente!”. Già, peccato che la Fortitudo non ci sia più. Peccato che Eagles, quella che noi avevamo identificato come prosecuzione della Fortitudo abbia fatto la stessa fine. E non è un caso. Ora
non ci può spaventare niente. Ora non siamo ricattabili né comprabili. Ora decidiamo noi e basta.
Il direttivo FdL1970

- 7 Luglio 2010 -

3

- 24 Ottobre 2010 Imola - forlì -
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- 13 Novembre 2010 Apertivo Fossa -

- 6 Febbraio 2011 pesaro-Caserta -

- 15 Gennaio 2011 treviso-Caserta - 27 Febbraio 2011 virtus-Caserta -

- 27 Febbraio 2011 virtus-Caserta (Casalecchio) -
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- 27 Agosto 2011 a Pistoia - presentazione della squdra (20 Agosto 2012 RdC) -

- 24 Settembre 2011 a Empoli - 13 Luglio 2011 RdC -

- 30 Agosto 2011 amichevole vs Santarcangelo (Castel San Pietro) -
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- 1 Ottobre 2011 vs Mirandola -
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- 1 Ottobre 2011 vs Mirandola -

- 1 Ottobre 2011 vs Mirandola -

- 27 Ottobre 2011 a Prato - 5 Novembre 2011 vs Sassari-

- 15 Ottobre 2011 vs montecatini -
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- 26 Novembre 2011 a Torino - 8 Dicembre 2011 a Legnano vs Sangiorgese-

- 10 Dicembre 2011 vs Castelnovo -
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- 13 Novembre 2011 a Castelfiorentino -

- 18 Dicembre 2011 a Livorno -

- 5 Gennaio 2012 a Legnano -

- 5 Gennaio 2012 a Legnano -

- 7 Gennaio 2012 vs Lucca -

- 22 Gennaio 2012 a Mirandola -
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- 22 Gennaio 2012 a Mirandola -

- 22 Gennaio 2012 a Mirandola -

- 17 Marzo 2012 a montecatini -

- 16 Aprile 2012 a Castelnovo -
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- 20 Aprile 2012 partecipazione alla StraBologna -

- 22 Aprile 2012 con l’IBN Caserta vs virtus a Casalecchio -

- 21 Aprile 2012 vs Livorno -12

- 25 Aprile 2012 vs Legnano -

- 28 Aprile 2012 a Lucca -
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- 6 Giugno 2012 vs montecatini (a Imola) -

- 13 Maggio 2012 vs montecatini -
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- vedi striscione sull’ingresso Schull -

- 20 Maggio 2012 vs Lucca -

- 23 Maggio 2012 a Lucca -

15

- 21 ottobre 2012 vs Omegna (Budrio) -

- 30 settembre 2012 vs casalpusterlengo (a Santarcangelo) -
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- 30 settembre 2012 vs casalpusterlengo -

- 1 Novembre 2012 vs Agrigento (San Lazzaro) -

- 1 Novembre 2012 vs Agrigento (San Lazzaro) -

- 11 Novembre 2012 vs Latina (San Lazzaro) - 28 ottobre 2012 a Reggio Calabria -
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- 21 ottobre 2012 vs Omegna (Budrio) - 18 Novembre 2012 vs Mirandola (Ferrara) -

- 4 Novembre 2012 a Castelletto Ticino -

- 11 Novembre 2012 vs Latina (San Lazzaro) -
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21

- 18 Novrembre vs Mirandola (Ferrara) -

22

23

- 10 Febbraio 2013 Finale Coppa Italia (Milano) -

FOSSA FLASH
• VI RICORDIAMO L’APPUNTAMENTO CON “FOSSA ON THE RADIO”, TUTTI I LUNEDI’
DALLE ORE 20 ALLE 22 SU Radio International Bologna 89.8 E IN STREAMING SUL SITO
www.radiointernationalbologna.it (per chiamare in diretta tel.051/9843039 per inviare
sms 349/8692424)
•SEGUITE TUTTI GLI AGGIORNAMENTI E LE NEWS SUL NOSTRO SITO www.fdl1970.net
•NUMERO FOSSA PER INFO & TRASFERTE : 340 7075005

“Fa ciò che è giusto perché lo ritieni giusto, non perché devi farlo..”
(Anonimo)

IPSE DIXIT
“Ragazzi, i soldi non sono un problema!” (Gilberto Sacrati dal 2008 al 2012)
“Vorrei chiarire che resta solo il progetto di Romagnoli con Budrio, i tifosi devono rassegnarsi!” (On.Tesini l’8 Ago.2010)
“E’un grande onore e una responsabilità, quella di essere il traghetto per un futuro che
dobbiamo costruire insieme.. (Giulio Romagnoli il 16 Agosto 2010)
“Il biglietto omaggio potrebbe essere promozione, ma non deve diventare un meccanismo
strutturale per riempire il palasport. Ci sono agevolazioni per le famiglie e per i giovani,
e comunque vanno rispettati i tifosi che hanno comprato l’abbonamento: penso che la
politica del regalo alla fine non paghi, e comunque uno dei tanti modi di sostenere la Effe
di oggi e di domani è quello di fare il biglietto.” (Giulio Romagnoli il 04 Marzo 2011)
“Per quanto riguarda il Paladozza, prima di tutto deve tornare la legalità; se nel passato ci
sono state irregolarità è giusto punirle..” (G.Romagnoli 08 Marzo 2011)
“Vorrei per la Virtus il tifo della Fossa!” (Claudio Sabatini l’1 Giugno 2011)
“Questa guerra è solo all’inizio..” (FdL1970 nel Luglio 2011)
“La Fortitudo siamo noi!” (Giulio Romagnoli il 15 Settembre 2011)
“Chiudiamoci in una stanza e picchiamoci finchè non ci accordiamo..” (Giulio Romagnoli 21
Gennaio 2012)
“Pari dignità per i tifosi BBB e Eagles.” (Giulio Romagnoli Ottobre 2012)
“Se noi affonderemo, faremo di tutto per prendere per mano chi ha perpetrato questo
scempio per trascinarlo giù con noi.” (FdL1970 il 22 Novembre 2012)
“Aiutate le BiancoBlù: chi può faccia qualcosa per un patrimonio della città. La società è
solida.” (Giulio Romagnoli 10 Gennaio 2013)

