
COMUNICATO UFFICIALE CUDB DA CONSEGNARE A PRANDI  

Bologna, 22 Settembre 2003  

Egr. Enrico Prandi,  

chi le scrive è il “Coordinamento Ultras del Basket”, l’organizzazione dei tifosi 
costituitasi a Bologna il 5 Luglio in occasione della prima manifestazione unitaria 
dei tifosi del basket.  
Immaginiamo abbia avuto notizia di questa manifestazione, è stata pensata quando si è 
saputo dell’ennesima squadra che rischiava di sparire a causa della solita odiosa 
pratica della cessione dei diritti sportivi.  Una manifestazione che ha visto la 
partecipazione di delegazioni di 28 tifoserie che, prima davanti alla sede RAI di 
Bologna poi davanti alla sede della Lega Basket, hanno urlato la loro rabbia verso chi 
non fa nulla per evitare la deriva di questo amatissimo sport.  

Questa lettera non è per riassumere o raccontare ciò che è avvenuto il 5 Luglio a 
Bologna ma è per fare una proposta uscita da un secondo incontro che il CUdB ha 
organizzato a Reggio Emilia il 13 Settembre. In questo secondo incontro si è appunto 
passati dalla protesta alla proposta e questo è solo il primo atto ufficiale che il 
CUdB compie, altri ne prepareremo perché siamo convinti che è necessario fare qualcosa 
per salvare questo sport.  

Nei due incontri sopraccitati si è parlato delle modalità con cui si può intervenire 
per dare una ripresa al mondo della nostra amata pallacanestro. Gli interventi si 
possono fare, se si individuano le cause, se non tutte almeno alcune, che ne 
determinano la crisi. E noi alcune pensiamo di averle individuate e stiamo lavorando 
per cercare soluzioni costruttive.  
Il primo punto da sviluppare, a nostro avviso, è il problema del caro prezzi. Infatti 
i prezzi troppo elevati fanno si che il pubblico si avvicini sempre meno ai 
palazzetti.  

I due raduni di cui le abbiamo parlato furono preceduti da un primo raduno (il primo 
in assoluto che riguardava il mondo del basket) tenutosi a Siena nel 2001. In quella 
sede lanciammo la prima collaborazione tra tifoserie (anche tra accese rivali) per far 
sì che si riuscisse ad evitare soprusi in termini di denaro da parte delle Società 
ospitanti ai danni delle tifoserie ospiti.  
Più di una volta si è appreso che a delle tifoserie ospiti si vendevano dei biglietti 
a prezzo maggiorato rispetto al prezzo in uso in quel palazzetto, oppure approfittando 
del numero elevato dei partecipanti di una tal tifoseria, ecco che i prezzi aumentano. 
Potremmo citargliene centinaia di questi casi, ma arriviamo al dunque. Nella sede di 
Siena decidemmo di organizzarci e di fare in maniera di rimanere in contatto tra di 
noi per far sì che quando una squadra andava in trasferta in una città, la tifoseria 
avesse, per poter agevolare l’afflusso di tifosi nella trasferta, almeno un 
cinquantina di biglietti ad un prezzo politico (10 Euro?). Favore che poi sarebbe 
stato ricambiato dalla Società che avrebbe successivamente ospitato.  
La nostra lettera verte proprio su questo, nel 2001 solo alcune tifoserie riuscirono a 
fare attivare questa pratica, nel 2002 la faccenda ha visto un aumento di scambi 
reciproci (soprattutto nei play-off).  

Per questo anno siamo a richiederLe di intervenire presso le Società, per fare in 
maniera di consolidare ufficialmente questa pratica che aiuta ad avere tifosi in 
trasferta, permettendo di far risparmiare  coloro che seguiranno la loro squadra fino 
alla morte.  

La nostra proposta è banale e semplice, chiediamo che ogni Società destini almeno 50 
biglietti alla Società ospite ad un prezzo “politico”, massimo 8/10 euro, in questa 
maniera un piccolo passo sarà effettuato e potremmo iniziare a ragionare su altre 
dinamiche che ci riguardano. Possiamo affermare che dove questa cosa è diventata reale 
qualche miglioria è stata fatta e la gente ha iniziato a seguire più volentieri la 
propria squadra in trasferta.  

In attesa di un suo riscontro le porgiamo distinti saluti comunicandole il numero 
telefonico di un nostro rappresentante,  a cui fare riferimento  per contattarci. 
(*****************)  
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