
TREVISO – 27/09/03 
 
Presentazione del campionato di pallacanestro 2003/04; quale occasione migliore per far sentire anche la 
nostra voce; la presenza contemporanea di: vertici della lega, presidenti e general maneger delle varie 
società e mass media rappresenta una di quelle occasioni da non perdere per chi, come il nostro movimento, 
per dar risalto alle proprie iniziative deve farsi in quattro. 
  
Il resoconto della giornata ed i motivi dell'iniziativa nel documento del CUdB 
 
Leggi il comunicato del CUdB: "Azioni intraprese e lavori futuri" 

 
RISPOSTE DELLA LEGA ALLE NOSTRE RICHIESTE E VERIFICA DEL CUdB 

 
Questa è la relazione dell’incontro avuto da alcuni rappresentanti del CUdB con il Presidente della Lega 
basket E.Prandi. I punti da Noi presentati e discussi nei raduni del 5 Luglio e del 13 Settembre riguardavano: 

 
Caro biglietti  
Repressione  
Compravendita dei diritti sportivi  
Contratto televisivo  
Caro biglietti  

 
Per il caro biglietti applicato soprattutto alle tifoserie ospiti la Lega ha indirizzato i proprietari ad applicare 
tariffe che consentano a chiunque ad assistere alle gare di Pallacanestro quindi applicando tariffe alla 
portata di tutti;sapendo comunque che un qualche avvoltoio che pretende di arricchirsi soprattutto con i tifosi 
ospiti esisterà sempre, il Presidente Prandi in data 30/09/2003 incontrerà i rappresentanti della FdL che si 
fanno carico di riuscire a portare a buon fine questo problema. 

 
Contratto televisivo  
A tal proposito il Pres.Prandi ha dichiarato che il contratto con la Rai è stato siglato lo scorso campionato 
con durata di 2 anni e che comunque quest’anno si prodigherà per riuscire a far trasmettere il basket in 
modo più completo su emittenti che gli possano garantire più spazio di quello concesso ora dalla tv di 
stato.Ha anche ammesso che la Rai ha nello scorso campionato commesso errori di produzioni che non 
fanno bene al basket ma ha rimarcato più volte che l’unica emittente interessata al prodotto è la Rai;la lega è 
arrivata ad offrire il proprio prodotto quasi gratuitamente ad altre Tv senza ottenere risposte ed è convinta 
che il futuro per lo sport in generale sarà purtroppo in Pay per wieu.(futuro che non soddisfa la lega e 
naturalmente Noi).La nostra proposta di vedere il basket attraverso un consorzio formato da emittenti locali è 
stata comunque ascoltata e presa in considerazione. 

 
Repressione  
L’argomento non è stato toccato anche se alcuni punti da chiarire c’erano; esempio sapere perché dopo 
aver percorso mezza Italia per seguire la propria squadra si viene fatti oggetto di abuso di potere da parte 
delle forze del disordine(ci riferiamo alle vicende che hanno coinvolto varie tifoserie a Roseto) o perché 
alcune diffide vengono affibbiate a persone estranee ai fatti il cui unico peccato è quello di sbattersi per 
organizzare coreografie e trasferte. 

 
Compravendita dei diritti sportivi  
E’ stato richiesto alla Lega che la compravendita dei diritti sportivi abbia fine con la soppressione della legge 
che la regolamenta e che in caso di fallimento o di mancata affiliazione alla FIP di una società sportiva, il 
titolo rimanga comunque a disposizione della società stessa o della Città con la ripartenza dal primo 
campionato non professionistico. Il parere del Sig.Prandi è stato in parte favorevole perché il suo pensiero è 
che nessuno meriti la sparizione della propria società ma in parte equivoco poiché rapportandosi al mercato 
moderno ritiene che se una società fallisce o chiude un qualsiasi imprenditore di una qualsiasi città abbia il 
diritto di acquisire l’azienda in liquidazione. Quest’ultima affermazione va a cozzare e non poco con la 
precedente e soprattutto svilisce sempre più il nostro Basket.Su quest’ultimo punto gli Square Heads RE si 
impegnano a non mollare il discorso tenendo sempre alto l’interesse nei media e nelle autorità. Nel discorso 
dei diritti sono state chieste spiegazioni in merito ai parametri di assegnazione di un titolo sportivo ad una 
qualsiasi società: su questo punto è stato compreso da tutti come chi governa il nostro sport lo concepisca 
solo come azienda; si preferisce conferire titoli sportivi a città in cui non è radicata una vera cultura cestistica 



piuttosto che a realtà che vedono decine di società impegnate in tutte le categorie.Ci è stato detto(testuali 
parole)”…se nella tua Città non c’è una squadra di serie A puoi sempre andare 50 Km dopo dove vedere il 
basket professionistico…” Pensiero che fa veramente a schiaffi con la nostra mentalità ultrà. 

 
Conclusioni  
Sui primi due punti discussi abbiamo intravisto un interessamento della Lega di portare il basket nella nostra 
stessa direzione anche se alle parole vogliamo vedere seguire i fatti mentre sugli altri punti c’è molto da 
discutere e da lavorare soprattutto da parte Nostra.                                                                                                         
E’ stato richiesto infine che la situazione delle società venga monitorata costantemente al fine di evitare 
vicende tipo Virtus e ancora più recentemente Roseto ed Avellino che possono portare a falsare i 
campionati.(come lo scorso anno Fabriano) 

 
CONSIDERAZIONI E VERIFICHE DEL CUdB 

 
Questa verifica del CUdB è stata richiesta dai gruppi presenti a Treviso il 27/09/2003.                                      
Dopo il raduno di Reggio Emilia era parso di capire che l’azione di intraprendere era l’irruzione in sala 
stampa; ci siamo ritrovati in 16 persone in rappresentanza di 5 gruppi facendo già una magra 
figura,decidendo di non fare irruzione vista la presenza della questura che avrebbe potuto comportare 
conseguenze importanti per i Gruppi rappresentati.Se dobbiamo prenderci una diffida per il bene del nostro 
basket non abbiamo problemi ma prenderla per un interesse comune a tutti che vedeva l’assenza di tutti 
proprio non ci andava. Abbiamo ottenuto un incontro in parte positivo con il rappresentante della Lega ma la 
stampa nazionale anche se messa al corrente con un comunicato non ha dato risalto ai nostri proponimenti 
(se eravamo almeno una cinquantina avremmo suscitato un interesse maggiore). Il punto ora è verificare se 
esiste effettivamente da parte di tutti i Gruppi l’interesse di portare avanti il Coordinamento non solo con la 
presenza ai raduni ma con la presenza in caso di iniziative d’interesse comune. Avevamo deciso di entrare 
al Palaverde ed esporre lo striscione contro Lega e Rai e per evitare un’altra figuraccia di una protesta fatta 
da pochi abbiamo chiesto ai Rebels di esporre loro lo striscione.Sorvolando sul fatto di vedersi ragazzi della 
Fossa e Siena scrivere uno striscione sotto la loro Curva hanno dimostrato(anche con la loro coreografia) di 
tenere a questo movimento che non appianerà le rivalità ma che unito potrà portarci a qualcosa di 
importante. Di seguito vi riportiamo i Gruppi presenti a Treviso e che molto seccati hanno chiesto questa 
verifica: 

 
FOSSA DEI LEONI BOLOGNA                                                                                                                          
COMMANDOS TIGRE SIENA                                                                                                                                       
DRAGONS TRIESTE                                                                                                                                                                   
GUAI VERONA                                                                                                                                                                            
SQUARE HEADS REGGIO EMILIA  

 
Un ringraziamento per quello fatto dai REBELS TREVISO E YANKEE che hanno aderito alla contestazione 
contro Lega e Rai e ci hanno aiutato. Ora la verifica si rende necessaria per chiarirci una volta per tutte e la 
data identificata per fare è in occasione dell’All Star Game italiano in cui ci auguriamo che nessuno abbia 
altro da fare. Gradiremmo avere almeno una risposta in merito.Non vogliamo salire in cattedra e comandare 
nessuno ma portare avanti uniti il Coordinamento con l’aiuto e le idee di tutti Voi e credeteci che ritrovarci in 
16 persone dopo esser partiti all’alba e sentirsi dei poveri deficienti capitati a Treviso per caso ci ha fatto 
molto male ma siccome il nostro interesse per il basket è comune e ci interessa moltissimo Noi non molliamo!  

 
FOSSA DEI LEONI BOLOGNA  
COMMANDOS TIGRE SIENA     
DRAGONS TRIESTE   
GUAI VERONA    
SQUARE HEADS REGGIO EMILIA  

 
Nel frattempo alcune tifoserie si stanno già muovendo per il problema del caro prezzi in rispettivi palazzetti; 
di seguito pubblichiamo le notizie che ci sono giunte dai vari gruppi ultras in modo da sapere chiaramente 
quanto costa il prezzo del settore ospiti nei vari palazzi. 
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Eagles Cantù  
Noi dovremmo avere 25 biglietti a 10 Euro, a giorni vi daro' la conferma...e che si dice dalle altri parti d'Italia? 
AVANTI ULTRAS, la fede non si diffida!! 

  
Ofc Napoli   
Buongiorno a tutti, 
il costo del biglietto di curva a Napoli quest'anno,  è di 12 euro : abbiamo gia' richiesto alla societa' di favorire 
le tifoserie ospiti, abbassando il prezzo a 10 . 
Avremo risposta nella prossima settimana : non appena avremo notizie, vi informeremo.  

  
Vru Roma  
Per quanto riguarda  Roma,la gradinata costa 13euro e la proposta di abbassare il settore ospiti a 10 l'ho 
fatta già da un po' di tempo... Non ho ancora ricevuto risposte dalla società! Nei playoff scorsi ci siamo 
riusciti 
con la Fortitudo,arrivando anche a 50 biglietti; ma quest'anno da noi per quanto riguarda la biglietteria tutto 
passa in mano alla Lottomatica e non ho la facilità di prima! Comunque farò il possibile... Intanto chi magari 
ha la sicurezza di questo nel proprio palazzo, può farmelo presente il prima possibile,così potrei accelerare i 
tempi. Saluto tutti augurandovi buon campionato  
   
IBR Pesaro  
Oggi abbiamo avuto modo di riparlare con la nostra società e si è resa disponibile a dare fino un massimo di 
30 biglietti a 8' l'uno a tutti gruppi e società che contraccambieranno!  

   
C.T. Siena  
 Per quanto riguarda i prezzi dei biglietti del settore ospiti senese, la nostra società si riserverà di scontare i 
prezzi fino a 10 euro solo alle tifoserie che si comporteranno allo stesso modo con noi come fino ad adesso 
è stato (previo accordo telefonico)  
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