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PREMESSA
Rieccoci con nuovo numero che come al solito ormai esce in ritardo, avevo realmente pronto
quasi tutto per lo scorso venti agosto ma una serie di eventi negativi ha rimandato il tutto alla
data di oggi e se devo essere sincero è un miracolo se sia riuscito a completarla, quindi
stavolta fatevela piacere, non accetto critiche!
Sono lieto di annunciare la partecipazione in questo numero della pagina facebook
Romanticamente Calciofili e una nuova collaborazione con il tatuatore Alessandro Savina, in
entrambi i casi spero che siano molto proficue e stimolanti per il futuro di questa zine.
Dal punto di vista del vestiario agosto è un mese morto, la maggior parte delle persone pensa
giustamente alle vacanze e nei negozi si possono trovare solo i fine saldi, il tutto va rimandato
a settembre ed anche cosi faremo nel prossimo numero.
Si apre un nuovo campionato nel “Bel Paese”, ovviamente dopo l'ennesimo scandalo del calcio
scaturito dal Catania… A Roma vengono divise con una vetrata entrambe le curve con scuse
barbine sulla sicurezza … La nazionale si sta qualificando per gli europei ma non esalta e una
squadra italiana ha già lasciato la coppa che conta… ma ovviamente la colpa è sempre dei
tifosi … Buona lettura!

Un po di disagio made in uk!

THE CHOICE
In questo numero intervistiamo i ragazzi di “The Choice”, una delle ultime marche
autoprodotte sulla scena italiana, e quando è cosi I lads vogliono sapere…

Come dove e quando nasce The Choice?
The Choice nasce ufficialmente a Massa il 7 Aprile 2014. Con "ufficialmente" intendiamo che, io e
l'amico qua al mio fianco, ci siamo beccati al solito bar con davanti le solite due lager e abbiamo
deciso finalmente di provarci. In realtà l'idea ci girava in testa già da diversi anni ma solo in
quell'occasione abbiamo definito il tutto e ci siamo decisi a fare il grande passo!
La scelta del nome è stata combattuta? Quali erano le alternative?
Diciamo che fin da subito eravamo molto convinti sia per il logo, la gruccia, che per la parola
chiave, "Choice". È stato facile quasi automatico, in quanto entrambe riassumevano alla perfezione
l'importanza che assume per noi indossare un determinato capo o sfoggiare un preciso outfit. Siamo
stati un po' indecisi invece su cos'altro affiancare alla parola chiave, poi la semplicità ha trionfato:
The Choice ovvero La Scelta!
Qual’è il problema principale di una marca autoprodotta?
Il problema principale? Sicuramente stare dentro i costi di produzione e mettere sul mercato articoli
di qualità a prezzi competitivi quindi accessibili. Guadagnarci qualche soldino, soprattutto all'inizio,
è quasi impensabile.

Come giudicate l’esperienza fatta fino ad oggi??
Dobbiamo dire, rischiando anche di risultare un pó boriosi, che siamo molto soddisfatti di come
vanno le cose. In poco più di un anno siamo riusciti ad affacciarci sulla scena, assicurarci 8 punti
vendita sul suolo italiano ed europeo, tirar su un e-commerce tutto nostro e quel che è più
importante, conquistarci la fiducia della Mob! Detto questo, mai accontentarsi infatti stiamo
lavorando a pieno ritmo per la collezione autunno/inverno 2015...
Quali sono le vostre fonti di ispirazione?
Non abbiamo precise fonti d'ispirazione ma abbiamo ben chiaro quali sono i brand che a nostro
parere producono diversi capi interessanti. In Italia apprezziamo gli articoli Coolness Milano
mentre all'estero CasualCo e TukTuk rappresentano decisamente ad oggi le due realtà più intriganti.
Quale è il capo di The Choice che vi è piaciuto di più?
A me personalmente è piaciuta molto la cuffia a coste medie della scorsa stagione. Un capo in pura
lana vergine, made in Italy e facilmente indossabile per le più svariate occasioni. Un vero e proprio
evergreen! Sicuramente il mio socio ti risponderà la tee Grey-Bordeaux dell'ultima collezione; è
stato innamorato di quell'articolo fin dal primo giorno.
Qual'è invece il prodotto che ha riscosso maggior successo?
Sicuramente il maggior successo lo ha raggiunto il pullover girocollo color pavone della collezione
AW14. Colore azzeccato e vestibilità italiana come piace a noi.. e a vedere dalle vendite è stato
apprezzato anche da diversi altri..

Dove è possibile comprare i capi The Choice?
Le nostre produzioni sono acquistabili sul web direttamente sul sito ufficiale
www.thechoiceitalia.com. Naturalmente è possibile trovare gli articoli TC anche presso diversi
store italiani quali Mercurio 10 nella nostra amata città, H2O a Forte dei Marmi, Tackle a Salerno,
Old Town Store Viterbo, Febbre a 90 Velletri e naturalmente da Dressers Roma. The Choice fin
dalla prima collezione ha avuto successo anche nell'est Europa, in particolar modo in Ungheria dove
può contare su due "official dealers": The Casual Streetwear a Budapest e The Mods Store a
Debrecen. Piccola anteprima: a breve TC arriverà anche a Chieti Scalo data la prossima apertura di
un store dai giusti connotati..
Ora parliamo un po di voi per che squadra tifate?
Facile, l'U.S.MASSESE1919! Io sono Massese da milioni di generazioni mentre il mio socio si è
trasferito a Massa in tenera età. L'amore per lo stadio e per i colori bianconeri a me sono stati
trasmessi da entrambi i genitori in passato assidui frequentatori dei gradoni del "Degli Oliveti". Il
mio amico invece è stato incantato fin da giovane dall'ambiente della Curva sicuramente per la
connotazione "riot" e "casinista" che lo caratterizza da quando era poco più che un bambinetto..
Qual è stata la trasferta più pericolosa che avete fatto?
Se con "pericolosa" vogliamo intendere più tesa e snervante la mente non può che andare a qualche
anno fa, al maledetto 11 Novembre 2007. Quel giorno morì Gabriele Sandri e noi eravamo
impegnati nella trasferta di Taranto. Ci arrivò la triste notizia nei pressi del casello della città
pugliese dove ad aspettarci c'era l'esercito. Immaginatevi i rapporti tra noi e le forze dell'ordine in
quel giorno. Taranto fu una delle poche piazze dove la furia Ultras si accanì contro tutto e tutti per
vendicare ad ogni costo l'assassinio perpetrato per mano dello Stato. La trentina circa di Massesi
presenti, fece del suo meglio per onorare la memoria del giovane Laziale. Una giornata davvero
difficile sotto ogni punto di vista.
Quali sono le marche che preferite ed il capo orgoglio del vostro armadio?
Dobbiamo anticipare che per noi è molto importante vestire sempre capi innovativi sia per quanto
riguarda la linea che per il brand di produzione. Se dobbiamo citare i brand preferiti tra quelli più
conosciuti punteremmo sicuramente su CP Company e Barbour senza dimenticare Lacoste e Farah
Vintage. Capo di punta dell'armadio: un vecchio millemiglia acquistato anni fa che ha visto più
trasferte lui di tanti "duri e puri" presenti nella scena delle Curve Italiane. La faccia amica qua al
mio fianco punta senza dubbio sulle sue New Balance 999.. le sneakers sono una vera e propria
ossessione per lui.
Stadio preferito italiano ed estero?
Lo stadio preferito della nostra penisola, basandoci sulle emozioni vissute al suo interno, è
inevitabilmente il San Paolo di Napoli. Troppo bella l'atmosfera vissuta nel 2005: grazie alla
promozione della stagione precedente, dopo 10 anni assaporiamo nuovamente l'atmosfera della C1
e il calendario alla seconda giornata ci regala niente poco di meno che... Napoli-Massese!
All'estero, per quanto mainstream sia, siamo rimasti ammaliati fin da piccoli dall'Upton Park e da
tutto ciò che gli gira attorno.
Quali sono le band e i pezzi che preferite?

Anche qua andiamo sul sicuro, quasi scontato, ma poco importa. Esteri Artic Monkeys e la loro
"Cigarette Smoke"; nostrani i vecchi 883 e tutti i loro pezzi classici che ci hanno cresciuto.
Avete mai seguito la nazionale italiana?
Si, abbiamo fatto anche quella. Anni fa siamo stati oggetto di diversi DASpo che ci vietavano di
seguire le sorti della nostra squadra.. peccato per loro che si siano dimenticati di vietarci tutto il
resto! Così decidemmo di provare a sostenere la Nazionale, rappresentati dall'usuale Tricolore con
il nome della città: MASSA! Abbiamo seguito per qualche anno solo le trasferte cosiddette "a
rischio" fra cui Germania, Polonia, Slovenia, Serbia, e Bulgaria. Al momento abbiamo allentato un
po' la presa ma ogni tanto facciamo di nuovo capolino in qualche trasferta fuori confine. Sono state
esperienze sicuramente degne di nota che al seguito della Massese difficilmente potremmo mai fare
e che ci hanno permesso di conoscere persone davvero in gamba a cui tutt'ora siamo molto legati.
Spazio Ringraziamenti:
Ringraziamo naturalmente Stile Wars che ci ha concesso questo spazio e cogliamo l'occasione per
dire che siamo davvero felici del ritorno di questa ottima zine.. Vi auguriamo il meglio. Portiamo i
nostri saluti anche a tutti quelli che hanno creduto, credono e crederanno nel nostro progetto,
tenetevi pronti per la nuova collezione! The Choice | Clothing of the Mob... a presto!
Facebook: https://www.facebook.com/thechoice.Italia
sito: http://www.thechoiceitalia.com/

HEARTS VS HIBS
… il derby di Edimburgo
Heart of Midlothian Football Club 1874 Il colore sociale è il rosso granata, da cui il
soprannome Maroons. Tradizionalmente gli Hearts rappresentano la componente protestante
della città, mentre i rivali dell'Hibernian rappresentano la componente cattolica di origine
irlandese.
È la terza squadra più tifata e una delle più titolate di Scozia; inoltre è riuscita, per quattro
volte, a rompere il potere della Old Firm.
L'Hibernian Football Club 1875 (talvolta abbreviato in Hibs o Hibees) è una società calcistica
scozzese con sede ad Edimburgo, Lo stemma del club è cambiato frequentemente nel corso
degli anni, riflettendo il continuo dibattito sull'identità del club, in merito al continuare ad
esporre e mantenere la sua eredità alla cultura irlandese o evitare anche per evitare i
problemi di settarismo che si sono verificati per molto tempo a Glasgow tra Celtic e Rangers.
L'arpa, simbolo irlandese per eccellenza, fu prima rimossa negli anni 1950, poi reintrodotta
nel 2000 quando il logo fu ridisegnato e rinnovato. Il direttore del Museo del Calcio Scozzese,
Ged O'Brien, disse nel 2001 che l'attuale composizione del logo degli Hibs era molto azzeccata
e si rifaceva ai molti aspetti storici e culturali dai quali gli Hibernians avevano attinto - it has
Leith, Edinburgh and Ireland in it ("contiene Leith, Edimburgo e l'Irlanda")

CCS Contro CSF, a buon intenditor ...

SATURDAY’S BEST
Manuele (AS Roma 1927)
RealmEmpire sweatshirt,
Barbour international t-shirt,
sergio tacchini belt,
Asics Gel lyte III,
TCS98 cap

Sisto (S.S. Lazio 1900)
Partita preferita: Lazio - Livorno 3-1 del 10 aprile 2005
Gruppi musicali: U2, Oasis, 270 bis
Lyle & Scott yellow t-shirt
Minimum Frede shorts
Lacoste graduate mr

Andrea ( AS Roma 1927)
Parita preferita: Roma – Chelsea 3-1
gruppi musicali: Stone Roses, Joy Division e Libertines
camicia gabicci
shorts fjiall raven
adidas samoa

DRESSERS ROMA
Via Alba 46/48 00178 Roma Italy Metro Station: Ponte Lungo
http://www.facebook.com/dressers.roma vi offre style wars !
Qui un disegno del tatuatore Alessandro Savina
https://www.facebook.com/alessandro.savina.3?fref=ts

L'ARTICOLO
Lo scorso 15 agosto sono uscite le Hamburg in pelle made in Germany, rivisitazione delle
originali uscite nel 1983, in vero cuoio e con il distintivo di metallo rappresentante il castello di
Amburgo dietro il tallone. Con queste scarpe adidas punta ad un prodotto luxury, sono
infatti uscite su https://www.overkillshop.com al prezzo di 199,95 euro. Overkillshop è un
negozio di Berlino che mischia vestiario e writing, difatti oltre ad alcune marche (diadora,
lacoste, penfiled, quelle sicuramente più vicine al nostro mondo) è possibile comprare
uniposca, bombolette montana e fanzine sul writing. Attualmente non so se usciranno sul web
nei prossimi mesi o in qualche altro negozio, staremo a vedere !

SE FOTOGRAFANDO
La moglie in vacanza... l'amante in città
Film commedia del 1980 con Edwige Fenech, Barbara Bouchet, Lino Banfi, Renzo
Montagnani, Tullio Solenghi
La bella Giulia è l'amante di Andrea, un ricco industriale parmense sposato con Valeria, a sua
volta attratta dal sedicente conte Giovanni. Durante una vacanza a Courmayeur, la scaltra
amante fa in modo di far scoprire al suo amato l'adulterio della moglie, evitando così un
costoso divorzio. (da Wikipedia)
è un vero e proprio elogio alla Fila, che credo abbia sponsorizzato il film.

la sFILAta continua…

LE CREW
Capital City Service HIBERNIAN

The Hibs casuals in Benidorm

Un corteo d'annata in Rangers - Hibernian

THE HOOLIGAN FACTORY
Regia: Nick nevern anno: 2014 Uk genere: commedia-comico-parodia
“Dopo essere stato espulso dalla scuola ed aver visto suo padre finire in galera per sempre
Danny è costretto ad andare a vivere dai nonni, dopo anni si ritrova sena casa, senza lavoro e
senza identità, cosi fedele al motto “to be someone” decide di emulare le orme del padre e
farsi un “nome” sulla strada, per puro caso incontra “Dex” un vecchio hooligan appena uscito
dalla galera dopo una lunga condanna. Dex prende Danny nella sua firm ed assieme riportano
la nomina del gruppo ai fasti di un tempo.
La trama è molto semplice e vista cosi molto banale, se non che tutto il film è una parodia del
fenomeno hooligans, nulla viene lasciato al caso, dai vestiti fila tacchini etc ai libri di famosi
lad, agli scontri, alle battute, gli old bill, etc con riferimenti ai film usciti nel passato e sugli
attori che li hanno interpretati più qualche vecchio hooligan vero e proprio, inutile svelarvi
altro. Il tutto può essere riassunto in questa frase “Trumpet, membro di una nuova
generazione di hooligans, si vantava di non essere mai stato ad una partita di calcio, ma non
ha mai mancato uno scontro ed ha visto Green Street 2 almeno 140 volte”, assolutamnte da
vedere, geniale !” A. Dressers

HEARTS ARE HERE!
The so-called English Disease has as long a history in Scotland, only it is not as well
documented. The money men who are seeking to re-write football history will hate it, but in
Bring Out Your Riot Gear - Hearts Are Here!, C.S. Ferguson tells it as it was when Hearts
had one of the most feared followings north of the border . . . definitely up there with the best
of the recent crop of hooligan book
“Ad onor del vero inizia ad essere ben documentato anche il movimento scozzese, con il libro
“Dressers” , “Saturday is sevice day”, “Hibs Boys”, “Ragers ICF”. Putroppo invece tutti
questi libri sono scritti in madrelingua, speriamo che la boogaloo publishing faccia presto un
miracolo. Devo essere sicero, possiedo questo libro ma non ho mai avuto il coraggio di leggerlo
per I motivi di cui sopra, se qualcuno lo avesse fatto e vuole inviarci la recensione è ben
accetto, mi sembrava comunque giusto segnalarvelo per rimanere in tema con gli articoli
precedenti.” A.Dresser

Fjällräven
Nel 1960, in uno scantinato di Örnsköldsvik, città a Nord della Svezia, Åke Nordin fondò
Fjällräven. Il suo sogno era di sviluppare capi di abbigliamento, accessori e attrezzature
outdoor senza tempo, funzionali e di lunga durata, agendo responsabilmente nel rispetto degli
esseri umani, degli animali e della natura e di ispirare le persone a scoprire la vita all’aria
aperta. Una mission che guida ancora oggi ogni iniziativa aziendale.
Fjällräven è l’azienda svedese leader in Nord Europa nella produzione e fornitura di capi di
abbigliamento, accessori e attrezzature outdoor senza tempo, dallo stile tipicamente urban e
look nordico.
Caratterizzata da una forte cultura dell’innovazione che dal 1960, anno della sua fondazione,
ad oggi ha determinato lo sviluppo di nuove idee rivoluzionarie nel settore, Fjällräven da
sempre studia e realizza prodotti funzionali e di lunga durata, agendo responsabilmente nei
confronti dell’uomo, degli animali e della natura, con l’intento di ispirare le persone a
scoprire e mantenere attivo l’interesse della vita all’aria aperta.
Con 23 sedi in Europa e le diverse filiali situate tra il Nord America e l’Asia, oggi Fjällräven è
presente in più di 20 Paesi nel Mondo, dove conta anche numerosi monomarca in punti
strategici come New York, Amsterdam e Oslo.
Annunci Premium Publisher Network
La storia di Fjällräven comincia nel 1950 quando il fondatore Åke Nordin, scout e
appassionato di outdoor all’epoca quattordicenne, stanco degli scomodi zaini in voga in quegli
anni, inventò e realizzò il primo zaino con telaio in legno che permetteva di distribuire al
meglio il carico
sulle spalle e trasportare un peso maggiore. Grazie alle intuizioni di Åke Nordin, unite alla
sua grande esperienza sulle montagne svedesi,
l’azienda scandinava nel corso degli anni ha scritto la storia di alcune tra le più impor tanti
invenzioni ed innovazioni nel settore outdoor, che
l’hanno resa famosa nel Mondo: oltre agli zaini con telaio in alluminio (1960), anche tende
leggere anticondensa (1964), abbigliamento outdoor funzionale in tessuto GT1000® (1968) e
sacchi a pelo rivoluzionari (1973).
http://snowpassion.lastampa.it/news/fjaellraeven-svezia-abbigliamento-attrezzature-outdoorsenza-tempo-3133400
“E' una delle marche che è andata in voga nel nostro mondo negli ultimi anni, tra i lads hanno
spopolato in particolar modo i cappelli e le giacche,PS: fjallraven significa volpe artica”
A.Dressers

un ulteriore approfondimento merita il loro zainetto: il Kanken
Kanken, il più classico zainetto della Fjällräven è stato introdotto il 1978 e fu un successo
immediato. L'idea era di sviluppare uno zaino per una distribuzione corretta del peso dei libri
della scuola, sulla schiena dei bambini. Inoltre un cuscino staccabile è stato aggiunto per far si
che i bambini potevano riposarsi sull’asciutto.
Fino a poco tempo fai, lo zaino veniva spesso definito come semplice sacca di tessuto, ma lo
zaino è da tempo divenuto un utilissimo quanto praticissimo “contenitore”, indispensabile
nell’aiutarci a portare in spalla comodamente i nostri carichi. I zaini Kanken sono
specificatamente progettati per un uso giornaliero, dove possiamo portarci a presso notebook,
libri, pattini ecc., insomma, tutto ciò che intendiamo portare con noi nelle nostre escursioni
quotidiane. Lo zaino scarica fino al 90% del peso sulle cinture e questo spiega perché è più
utile portare il peso sulle spalle con un zaino, anziché con le mani.
I zaini della linia Kanken del noto marchio svedes Fjällräven sta avendo un enorme successo
globale e l’entusiasmo ha ormai preso in pieno anche l’Italia. Giovani e meno giovani sono
affascinati da questo zaino, che oltre alla comodità offre anche l’utilità. C’è chi lo usa per
andare in ufficio, a scuola, in spiaggia oppure in palestra, non c’è occasione dove i zaini
Kanken non possono essere utilizzati. Sono disponibili in svariati modelli e colori, adatti alle
diverse occasioni, ed è proprio questo il successo firmato Kanken.
Nel corso degli anni questo zaino è stato venduto ad oltre 3 milioni di persone. Il Kånken è
uno dei tanti classici creati dal fondatore della Fjällräven, il signor Åke Nordin. Nel museo
Nazionale Danese il Kånken è esposto nella mostra "Abiti nel corso della storia".
Il nome Kånken deriva dalla parola "Kanka", che in svedese significa "portare".

PETER HOOK AND THE LIGHT - 24 LUGLIO ROMA
Dopo più di un anno dall'evento dell' Atlantico, grande ritorno per gli amanti della scena
mancunian all'inedito Circolo Andrea Doria, zona Tor di Quinto.
Il famoso bassista e produttore musicale di Salford continua il suo progetto con i The Light, in
tour per il mondo, che dal 2010 lo vede impegnato come frontman del gruppo, suonando i
pezzi più importanti delle sue storiche band: Joy Division e New Order. Costo dell'evento
12,50 su youticket in prevendita ma biglietti ancora disponibili al botteghino a soli 18 euro,
prezzo ugualmente competitivo e segno che non ci sarà il sold out come previsto.
Le goccioline di pioggia pre concerto anche se denotino una vena romantica, non fanno
sperare nulla di buono, segno che Hooky ed i suoi si siano portati dietro anche il loro tempo
northern. Si riprenderà poco dopo.
Accompagnati da un discreto rumor del pubblico, eccoli! Entrano i nostri.
La mia attenzione è subito rivolta verso la posizione del basso che dovrebbe essere impegnata
da Jack Bates, figlio di Peter, della serie "from father to son" non solo nel calcio, simbolo di
una tradizione musicale tramandata.
Purtroppo, vengo a sapere che il ragazzo è impegnato in tour con i Smashing Pumpkins. Poco
male.
Peter, in perfetto humor britannico entra sul palco con una t-shirt raffigurante la Monna Lisa
di Leonardo da Vinci.
Partono subito forte con " No Love Lost", uscita in Ep sull'album An Ideal for Living. Hooky
lascia le chiavi dello strumentale ai The Light, segno di grande fiducia ed intesa per
focalizzarsi prettamente sul ruolo di vocalist, storicamente ricoperto dal grande Ian Curtis. "
I need it, I need it|!" , spinto dal pubblico nel ritornello. Si passa poi per Isolation ai grandi
classici che lo hanno portato al successo su album Unknown Pleasures : Disorder, New Dawn
Fades, Shadowplay e She 's Lost Control. Saranno 11 i brani realizzati come Joy Division,
dove Peter alla voce espolde tutta la sua vena punk e un pò di folklore con il suo basso, credo
suonerà massimo 2-3 note a canzone. Unica pecca il volume del microfono un pò basso che fa
notare più volte.
E' arrivato il momento di rivivere gli attimi storici dell'Hacienda, il madchester e Peter non si
fa pregare. Scarica subito pura adrenalina sul pubblico che inizia a ballare e pogare sulle
tracce dei New Order : Age of Consent, True Faith, Temptation, Ceremony e la celebre Blue
Monday. Assolutamente perfetto, dove la voce pop di Sumner è sostituita dal tono più grezzo,
rude di Hooky che regge il confronto e modifica il suo timbro vocale. Un vero leader.
Conclude sotto palco con "Transmission" dove lo vedo personalmente più spontaneo, ha il
sangue punk. Più impegnato alla voce e nel ruolo di frontman, il suo storico giro di basso è
sostituito dal collega dei The Light che però devo dire esegue molto bene.
Sembriamo volerne ancora e i nostri ci deliziano nel finale con il marchio di fabbrica targato
Joy Division - "Love Will Tear Us Apart", testo dove si nota tutta l'importanza che aveva Ian
Curtis, il suo essere poeta romantico.Pure emozioni.
Il pubblico recepisce queste vibrazioni, ognuno di noi si sta nutrendo di potere, energia e
magia. Il ritornello della canzone viene intonato con autentici cori da stadio che esaltano
Peter. Nel finale ringrazia il pubblico con il classico lancio della maglia.

Invasione sul palco di un fan, che lo abbraccia e lo ringrazia di cuore.
Grazie Roma. " Buona notte Manchester e grazie per le vostre cazzate!" ( 24 Hour Party
People)

IL GENIO

Gangland - Sangue in gradinata
https://www.youtube.com/watch?v=0IiOcDQn2bg
Vai alla partita, sfascia qualche testa
Palleggia un mattone, la polizia ti fa la festa
Questa è vita per noi: birra, calcio e un po' di oi!
Questa è vita per noi: birra, calcio e un po' di oi!
Sangue in gradinata!
Sangue in gradinata!
Sangue in gradinata!
Sangue in gradinata per voi!
Noi lottiamo per vivere, noi viviamo per lottare
La violenza è il risultato di non avere niente da fare
E per un giorno di gloria siamo disposti a picchiare
E per un giorno di gloria siamo disposti a firmare!
Sangue in gradinata!
Sangue in gradinata!
Sangue in gradinata!
Sangue in gradinata per voi!
In casa ed in trasferta le armi sono le scarpe
Non riuscirete mai a strapparci le nostre sciarpe
Noi siamo dei ribelli schedati dalla polizia
Noi siamo dei teppisti, un pericolo per voi!
Sangue in gradinata!
Sangue in gradinata!
Sangue in gradinata!
Sangue in gradinata per voi!
Sangue in gradinata!
Sangue in gradinata!
Sangue in gradinata!
Sangue in gradinata per voi!
Noi lottiamo per vivere, noi viviamo per lottare
La violenza è il risultato di non avere niente da fare
E per un giorno di gloria siamo disposti a picchiare
E per un giorno di gloria siamo disposti a firmare!
Sangue in gradinata!
Sangue in gradinata!
Sangue in gradinata!
Sangue in gradinata per voi!
Oi! Oi! Oi! Oi!
Oi! Oi! Oi! Oi!
Oi! Oi! Oi! Oi!
Oi! Oi! Oi!

ZONE DI GUERRA – SECONDO TEMPO
Nel numero 30 di style wars avevamo dedicato uno speciale agli stendardi esposti nelle zone di
guerra, questa volta tocca all'Ucraina!

Chornomorets Odesa - Dnipro Cherkasy

Bukovyna Chernivtsi - FC Metalist Kharkiv

FC Obolon Kyiv - FC Sumy

FC Vorskla Poltava - Metalist Kharkiv

Mykolaiv + Cherkasy - Volyn Lutsk

A seguire qualche foto mista:

HOME OF THE BLUES
Buongiorno amici calciofili e buon inizio di settimana: Benvenuti a Goodison Park, mitico
tempio dell'Everton a Liverpool. L’arrivo dei Toffeemen a Goodison Park combacia con la
nascita del Liverpool, ovvero il 1892. Sino ad allora infatti l’Everton aveva giocato le sue gare
casalinghe per otto anni niente meno che ad Anfield. Qui aveva anche vinto il suo primo titolo
nella stagione 1890/91 ma, quando il proprietario del terreno di Anfield decise, con
l’avvicinarsi della nuova regular season di aumentare di più del doppio l’affitto, l’Everton
salutò e partì per trovare una nuova casa, che troverà a poche yards di distanza
semplicemente attraverso Stanley Park, che tutt’ora divide i due impianti. In tempo per
l’inizio del nuovo campionato vennero erette tre tribune di cui una coperta, portando
Goodison Park ad un buono standard qualitativo tanto che qui si disputò la finale di F.A. Cup
del 1894 tra Notts County e Bolton Wanderers. Solo nel 1907 venne costruito il quarto stand,
quello verso Stanley park. Nel 1926 una tribuna di due piani sostituirà quella in legno datata
1895 su Bullens road. Nel 1938 per celebrare l’ultimazione del nuovo stand su Gwladys Street,
giunse in visita re Giorgio VI ma dopo pochi anni i bombardamenti tedeschi danneggiarono
seriamente l’intera struttura. Goodison Park riuscì almeno a ricevere un indennizzo al
termine del conflitto mondiale, cosa che non accadde per tutti gli stadi inglesi bombardati. Da
ricordare che la casa dei Blues fu scelta per ospitare tre partite dei mondiali del 1966 più il
sensazionale quarto di finale tra Portogallo e Corea oltre alla semifinale tra Germania Ovest e
URSS.
Foto:MotherSoccer
da: Romanticamente calciofili
https://www.facebook.com/romanticamentecalciofili

ROMANTICAMENTE UPTON PARK
Dopo Maine Road e Highbury, anche il Boylen Ground, piu' comunemente conosciuto come
UPTON PARK chiuderà i battenti. Già perchè dalla stagione 2016/17 il mitico tempio del
West Ham sarà in mano di una società immobiliare, la Galliard Group, che ha acquistato il
mitico impianto dal club londinese e costruirà appartamenti su quel terreno. Per molte
persone questo potrà sembrare giusto e normale, non per noi. Per noi che amiamo il calcio in
tutte le sue sfaccettature, che siamo legati ai ricordi, ai simboli, alle tradizioni... tutto ciò ci
sembra come una coltellata (l'ennesima) alla schiena. Gli Hammers si trasferiranno allo
Stadio Olimpico di Londra di recente costruzione. Tutto ciò ci fa rimanere male. Upton Park
è un pezzo di cuore per qualunque innamorato di calcio inglese. Non è solo uno stadio, è un
tempio, una roccaforte. Ad East London c'è solo il West Ham United, e nelle vene scorre solo
sangue hammers. Come pensare che questo enorme agglomerato londinese possa privarsi del
suo fiore all'occhiello. Tutta la trafila della metropolitana, la linea rosa Hammersmith and
City non avrà piu' senso. West ham, Playstow, Upton Park, East Ham... le fermate del cuore
hammers pulsante della zona, saranno semplici fermate di periferia, di quartieri di gente che
va al lavoro torna a casa fa la spesa e via. Non ci saranno piu' quelle banchine strabordanti di
entusiasmo, quel fiume di gente su Green Street, nei pub, alle bancarelle. Non ci saranno piu'
quelle escursioni per visitare i luoghi sacri Hammers, per respirare quel romanticismo
ammirando la statua della leggenda del football inglese Bobby Moore. Non ci sarà piu' niente
di tutto ciò, un pezzo di storia importante di oltre un secolo cancellato da grigi ed anonimi
palazzi di periferia. Ci piange il cuore davvero, e con questa immagine del 1977 di Bobby
Moore con lo sfondo dietro del vecchio mitico Upton la nostra tristezza non puo' che
aumentare. Romanticamente UPTON PARK...

un sentito grazie agli amici di Romanticamente calciofili
https://www.facebook.com/romanticamentecalciofili
che grazie a quest'articolo e a quello precedente ci aprono le porte per altri due speciali ….

STATUE O COLOSSI ?
C'è una particolarità che accomuna moltissimi stadi britannici, ovvero le statue presenti
appena fuori gli impianti calcistici. Sicuramente tra le più famose ci sono quelle di
Manchester che rappresentano Best , Denis Law e Bobby Charlton o quelle fuori Upton Park
con Bobby Moore, facendo una ricerca più approfondita ne troviamo molte di più,
scopriamole assieme …

Best , Denis Law e Bobby Charlton – Alex Ferguson (Old Trafford Manchester United)

Herbert Chapman - Tony Adams - Thierry Henry (Emirates Stadium Arsenal)

Ken Friar - Dennis Bergkamp (Emirates Stadium Arsenal) - Bill Shankly (Livepool)

David Moyes (Anfiled Livepool) - Billy Bremner (Elland Road Leeds) - Billy Wright
(Molineux Stadium Wolverhampton Wanderers)

Brian Clough and Peter Taylor (Pride Park Stadium Derby County) – Dixie Dean (Goodison
Park Everton) - Fred Keenor (Cardiff City Stadium)

George Hardwick (Riverside Stadium Middlesbrough) - Hugh McIlmoyle (Brunton Park,
Carlisle United FC) - Jimmy Armfield (Bloomfield Road Blackpool)

Jimmy Johnstone (Celtic Park) – Joe Shaw (Bramall Lane Sheffield United) – John Greig
(Ibrox Rangers)

Johnny Haynes (Craven Cottage Fulham) – Bobby Moore (Wembley) – Stan Mortensen
(Bloomfield Road Blackpool)

Nat Lofthouse ( Macron Bolton W.) - Sir Matt Busby (Old Trafford Manchester) – Peter
Osgood (Stamford Bridge Chelsea)

Roy Sproson (Vale Park, Port Vale) - Sam Bartram(The Valley Charton Athletic) - Bobby
Robson (St'James Park Newcastle United) - Stanley Matthews (Stoke-on-Trent)

Stanley Matthews (Britannia Stadium, Stoke City)

Vicino all'intersezione con Barking Road c'è una statua che celebra i calciatori del West Ham
che contribuirono a far vincere i Mondiali del '66 alla nazionale inglese: Bobby Moore, Geoff
Hurst e Martin Peters. Nel gruppo scultoreo è presente anche il calciatore della nazionale Ray
Wilson, che disputò anch'egli tutte le gare di quell'edizione del mondiale compresa la finale

Ashton-under-Lyne, nella contea inglese di Greater Manchester, dove Simone Perrotta ha
vissuto fino all'età di cinque anni. In questo paese sono presenti statue che rappresentano
Jimmy Armfield, Geoff Hurst e lo stesso Perrotta, i tre calciatori, nati nel paese, vincitori di
un Mondiale di calcio

L'unico caso Italiano è stato la statua per Gabriel Omar Batistuta, a firenze sotto la curva
fiesole, recante la scritta “Guerriero mai domo, duro nella lotta, leale nell'animo"
Fu inaugurata il 5 novembre 1995, anni fa, prima di un Fiorentina-Lazio. Nel 2000 la statua è
sparita, qualcuno gli ha staccato la testa, tolto la bandierina. Non gli avevano perdonato il
passaggio alla Roma…

GATES
Una altra delle particolarità che accomuna moltissimi stadi inglesi sono i cancelli, tra i più
famosi ricordiamo quello di Liverpool recante la famosissima scritta “You 'll never walk
alone” e quello di Upton Park, reso famoso da una celebre foto dei Cock Sparrer, quella di
uno skinhead dell'epoca in posizione da “crocifisso” ed ultimamente da Cass Pennant.

I cancelli sono diventi una vera e propria icona per i tifosi, tanto è che vengono usati spesso
per il cordoglio di giocatori scomparsi. Alcuni purtroppo con passare del tempo e l'avvento
del calcio moderno sono scomparsi o sono stati modificati, altri fortunatamente sono stati
rimessi al loro posto dopo anni di noncuranza in qualche parco o museo, come quello di
Newcastle. Che dire? Se passate in qualche stadio inglese fatevi una foto prima che sia troppo
tardi ! Buona visione...

Sunderland – Aston Villa
“HAWAY THE LADS SUNDERLAND AND AFC”

Everton
“NIL SATIS NISI OPTIMUM”

Cardiff – Cristal Palace

Portmouth – Notts County

Cambiamenti al cancello del Fulham, nella prima foto George Best in posa nel 1977!

Dopo uno stato di abbandono in un parco lo storico cancello del St James Park viene
ricollocato in una parte dello stadio!
Per approfondire
http://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-2341823/Famous-St-James-Park-gatesreturn-Newcastle-Uniteds-ground.html

Un cancello del Nwecastle ed uno del Wolverhampton che purtroppo non esistono più

Middlesbrough – Norwich

I due cancelli del Liverpool
“YOU'LL NEVER WALK ALONE”

I due del West Brom

Scarborough – Oxford city

La firm “ICF” dei Rangers in bella mostra!
Credo che in Italia ci sia un unico cancello che si possa avvicinare a questi ed è quello di
Andria, se non è cosi inviate le vostre segnalazioni e foto

LE MAGLIE DEL CELTIC
“This Celtic Football Club is much more than a Football Club. To a lot of people it's a way of
life”
Il club ha come soprannome ufficiale The Bhoys, mentre il nome completo è The Celtic
Football Club 1888, sebbene sia impropriamente spesso chiamato Glasgow Celtic o Celtic
Glasgow. Ogni tanto trovo qualcosa che mi sembra giusto farvi vedere…

CINQUANTAMILA
Sono le persone che si sono presentate allo stadio di Wembley per Bristol Rovers - Grimsby
Town, spareggio per la promozione in quarta serie, ad occhio e croce la nostra serie D.
Quando sugli stendardi degli inglesi si vede la scritta “my religion”, sappiate che loro non
scherzano ! Per la cronaca è finita 1-1 ai tempi supplementari ed è stasa vienta dai Bristol
Rovers ai rigori, ma del risultato ci interessa il giusto …

Leeds - Entrank Frankfurt – Summer 2015
Sicuramente è stata un'amichevole molto calda, finita con 25 arresti!

IN ITALIA
27/02/14 Napoli-Swansea 3-1 europa league 2013/14

‘80 VOGLIA
Photography and Edit Biff Snr
in association with
https://www.facebook.com/PeacefulHooligan?fref=ts

... Al
prossimo “numero” !

Nelle puntate precedenti …
Numero 37
Arrogance & elegance interview, Daniele di Frosinone, stendardi squadre inglesi, tina turner come
eravamo, stan smith, se fotografando vari attori, filth il lercio, icon's of men style, gabicci, Kevin
Richard Russell (bohse onkelz) 2/11/2013 - Karlsruhe, The selecter live, everyday robots, Flamengo
- Santos 2013, 150 anni sotto Londra, Life on London Underground ’70-‘80, Manchester city e
tottenham in Italia, Photography and edit Biff Snr,Model Lauren Brock
Numero 36
Vespe, Lambrette, Tatuaggi.
Numero 35
Peter O’Toole interview, Napoli dale gradinate, Panatta, adidas Marathon, Libro Spezial, New
balance Tea Pack, Il mundial dimenticato, London Calling, Baracuta, Arctric monkey @ roma,
Blur@ dublino, Frana la curva, la tacchini chiude i battenti, la maglia del cardiff, mondiale
brasile 2014, hoxton gallery, paul heaton, chelsea ultra,
Numero 34
The Casual Streetwear interview, AS Roma dale Gradinate, AS Roma in Lacoste, genova vs
Amsterdam, calciatori attori se fotografando, essi vivono, pompey 657, Farah, Blur @ Oporto,
Beady eye be, on my radio summer tour 2, sciarpe tese, modello inglese multa striscione, everton
shop, giocattoli, chelsea benfica amsterdam, my football team rupert grint, harterpool fans, coolness
Milano 15 anno, vintage times new balance-kway, funny blackboard, bredford e galles in italia, ’80
voglia coolness society
Numero 33
John King, Lazio dalle gradinate, Trimm Star, Valencia Vs Amsterdam, This is England ’88, Ideas
of Massimo Osti, Lois Jeans, The Meteors Live, Two door cinema club live, SuperGrass, Touble on
the terrace, allo stadio, Arcobaleno, Jason Statham, On The wall, ultra fanzine, Sean Bean,
Margaret Thatcher, dressers roma second year, modello inglese, tartan amry in italia, Troie away
Numero 32
Casual State of Mind, Bologna dalle gradinate, adidas spezial ss13, adidas Originals 84-LAB,
adidas genova vs san francisco, beppe grillo calciatori ed attori, prossime uscite film uk, educazione
siberiana film, libri phil thornton, kway, millie small, lana del rey, war on the terraces, snoop dog
l’idiota, danny dyer, english souvenir, no agli stadi moderni, chelsea ultra part3, robbie williams, in
alto le scarpe, ryan giggs, sheffield, lecco-bath city, jacuzzi, everton e west ham in italia.
Numero 31
Elite clothing, Frosinone dalle gradinate, adidas amsterdam vs rotterdam, Zeman, mi adidas elite,
fuga per la vittoria, stadio italia, armani, daft punk, dropckick murphys @ torino, two door cinema
club, vita da ultrà, giletti l’idiota, c’era una volta gazza, dynamo, c’era una volta gazza, addio
umbro, chelsea ultra 2, robert plant, coventry city away guide, arrogance & elegance, national
football museum manchester, tu ce li hai poggi e volpi?, la partita della morte, liverpool fc in italia,
sara brnadner.
Numero 30
Cricket Salerno, Chieti dalle gradinate, new balance/stone island, clarks/trojan, adidas per mita
sneakers, valencia vs palma, mi adidas, soffocare , city psychos, ONETruesaxon, cockney reject,
bjork, madness at marassi, pro patria, big dunc, liam Gallagher, zone di Guerra, ultra! Chelsea
fanzine, my football team, steven fry, sdife anglo Italiane ‘00, cheeky boy, cae mabon, zara
contesta in cina, newcastle in italia, Carolyn still.
Numero 29
Play Ultras, udinese dalle gradinate, adidas New Tork vs San Francisco, Collezione adidas Stefano
ac milan 1899, le crew arsenal @ goodison park ’80, L’implacabile, caduta libera, barbour,

Ramones, The chemical Brothers, Dietro la curva, idiota vol.2, Dons, scusi chi ha fatto palo, The
enemy, Sfide anglo italiane ’90, london olympics 50 pence, Andy Capp, Mostra libri ultras, Lo
stadio del wolverhampton, Tottenham in italia.
Numero 28
Dressers Book, Hellas Verona dalle gradinate, adidas Genova Vs Palermo, The North Face, Fight
Club, Skinhead di John King, Daks, Evil Conduct Live, Koy Division, Radiohead Live Roma,
Ragazzo Ultrà, No al gioco Play Ultras, Terra di Conquista, Mens sana, Noel Gallagher, Badges,
Hooligans storm over europe, Supermarkets targeting pubs, Chelsea in italia.
Numero 27
Phil Thornton, Birmingham FC, Wien vs Torino, Attori, I guerrieri della Palude Silenziosa,
Casuals, Cerruti 1881, Neville Staple, Pete Doherty live Roma, The Smith, Never mind the bollock,
here’s Sex Pistols, Siamo qui per voi, Una volta, Roma – Liverpool ’84, Liverpool – Udinese 12/13,
Stan Smith, Shard London Bridge, Il Condominio, Celtic in Italia,
Numero 26
Ian Hough, stendardi mods, adidas wien vs Montreal, tatuaggi adidas, crank, dressers, Best
Company, Combat 84, kraftwerk, anime salve, hyde park concert, canzone fedeli alla tribù, a
lezione dagli unni, fedele al pub, stone island 30 anni, bjorn borg, Strage di Hillsborough, arsenal in
italia
Numero 25
Paolo Hewitt, stendardi Portsmouth FC, adidas Torino vs Barcellona, cani, vespe, Quadrophenia,
Mods l’anima e lo stile, Gabicci, Marilyn Manson live, Depeche mode, Highway 61 Revisited,
Madness live, Paul Weller live, Mods, Modual, Italy vs. England 2012.
Numero 24
Fabrizio Ghilardi, Luca Manes Max Troiani, stendardi irlanda/Inghilterra euro 2012, adidas trimm
star, wien vs zurich, tatuaggi, febbre °90, educazione siberiana, Benetton, Patti smith, The pulp,
back is black ac/dc, la svalutazione dell’euro, english defence league, frank franzetta, wedge
hairstyle,
Numero 23
Nick Love da 80scasuals.blogspot.it, Aston Villa dalle gradinate, adidas Montreal vs Boston,
Hanna movie se fotografando, Le iene movie, Chelsea Headhunters book, Henri Lloyd, Tiger
Army, The Drums, Portishead, Stg, Pepper’s lonely hearts club hand, Storie, Strange People,
Special cakes, Don’t buy the sun, Glasgow, Calling Cards,
Numero 22
Annis Abraham Jnr, Stendardi Glasgow Rangers, adidas Torino vs adidas Napoli, L’odio, il libro
London Calling, Alpha Industries, Social Distorcion, Milburn, Chase and Status, Rico Rodriguez,
Italia Tour concerti, Destino by Faccendini, Millwall Brick, Irlanda-Inghilterra 1995, Football in
London, Articolo asromaultras sui casuals 2002, Dress Code, Southall 1981,
Numero 21
Eighties Casuals, Stendardi Millwall Madrid Vs Barcellona, Pompey Crew, I guerrieri della Notte,
80s casuals book, Lyle & Scott, Il disco in vinile, The Enemy, Noel Gallagher Live Roma, Franco
Battiato live Roma, Super Kev by Faccendini, From Father to Son, St.Patrick, Dressers Party.
Numero 20
Flint intervista da Supertifo, Saturday’s best femminili, vittoria delle adidas Stockholm, This is
England ’86, Le Tribù del Calcio, Burlington, Vice Squad, Amy Winehouse, Kasabian Live, Peter
Doherty Live, Calibro 35 Live, Big Fish by Faccendini, Fila Museum.
Numero 19
Style wars VS Fever Pitch, Barmy Flags, Thefeelsgoodrevolution.co.uk, The halcyonmag, The end,
Lady vendetta, L’amor teppista, Pringle, Kasabian, The 4 skins, Addio, Victoria Albert Museum, Il
paese fantasma, I paninari

Numero 18
Umbrella Crew, Thefeelsgoodrevolution.co.uk, Old Boy, Guida alla coppa del mondo per tifosi
dotati di cervello, Slazenger, Mr.Roy Ellis, Peter Doherty, Chi le pensa e chi le dice, I Cabinotti,
Wimbledon Museum,
Numero 17
Eddy Brimson, Thefeelsgoodrevolution.co.uk, Casuals DVD, Jimmy Grimble, Colla, New Balance,
The good The Bad & The Queen, The Business Paul & Noel Live, Bully, Play Ultras, Remebrance
day
Numero16
Smodati, adidas Noel, West ham dalle gradinate, adidas City Series, The Acid House,
Trainspotting, Ray-Ban, The Stone Roses, Rem, The Editors, The People’s club, Beady Eye Live,
Numero 15
Terraces Originals, Stoke dalle gradinate, Dressers book, This is England, Wembley in una stanza,
Hackett, Fool’s Garden, Arctic Monkeys, Presidente e gentiluomo, It’s still our game, The Specials
live, thefootballarchivist.tumblr.com/
Special English issue
All english interview: A guy Called Minty, Cass Pennant, Carters Casual, County Lads, Peaceful
Hooligan, Proper Magazine, The Casual Connoisseur, The Northen Boys Club, Terraces Original,
Eddy Brimson, Eightes Casuals, Paolo Hewitt, Casual State of Mind
Numero 14
Roger Ramone, Di Canio, Leeds dalle gradinate, casual Tatoo, Mean Machine, Hoolifan, Cp
Company, Blur, Audio Bullys, Shankly,
Numero 13
The northen boys club, Everton dalle gradinate, adidas vs vespa, levi’s by Massimo Osti, casual
Dogs, L’odore della notte, Hooligan, Clarks, Vic Ruggerio, The ginger Prince, I bori
Numero 12
Mentalità ultras, Middlesbourgh dale gradinate, The Firm, Quasi Goal, Peter Storm, The Strokes,
Millwall, I Tamarri
Numero 11
Cass Pennant, Arsenal dalle Gradinate, Ultimo Minuto, Noi Siamo Il Wimbledon, Diadora, On My
radio Summer tour, Il Wimbledon Riscrive la Storia, I Cotognas,
Numero 10
The casual Connoisseur, Fulham dalle gradinate, Il mio amico Eric, La Trasferta, Stone Island, The
Selecter, L’allenatore coraggioso, Vespeggiando,
Numero 9
Liverpool dalle gradinate, Il maledetto United, il mio anno preferito, adidas, Cock Sparrer
Numero 8
A guy Called Minty, Manchester City dalle gradinate, Chav, Somers Town, Alta Fedeltà, Burberry,
Martha Reeves & The Vandellas, Birmingham, numero femminile
Numero 7
I Mostri Band, Tottenham dalle gradinate, Dead man’s shoes, Mersey Boys, Aquascutum,
Dropckick Murphys, Notthingham
Numero 6
Carters Casual, Fc united of Manchester dale gradinate, Cuore Cattivo, Human Punk, Paul &
Shark, Statuto, Il mare d’inverno
Numero 5
Peaceful hooligan, Italia dalle gradinate, adidas Munchen, Harry Brown, Perry Boys, Fila, Madness,
Il mare d’inverno
Numero 4

Proper Magazine, Chelsea dalle gradinate, Il lupo, 11 Novembre 2007, Sergio Tacchini, The
Undertones,
Numero 3
The Coolness Society, Arezzo dalle gradinate, Awaydays il libro ed il film, Ellesse, Vanilla
Muffins,
Numero 2
Terraces, Cass, Sneaker la guida del collezionista, Fred Perry
Numero 1
Pharabouth, Rise of The footsoldier, Tutta colpa dell’acido, Lacoste
Numero 0
CountyLads.com, The Business, Armed for The match, Monaco di Baviera.
Marche recensite:
Gabicci 37, Baracuda 35, Farah 34, Lois Jeans 33, K-way 32, Armani 31, ONETrueSaxon 30,
Barbour 29, The north face 28, Daks 28, Cerruti 27, Best Company 26, Gabicci 25, Benetton 24,
Henri Lloyd 23, Alpha Industries 22, Lyle & Scott 21, Burlington 20, Pringle 19, Slazenger 18,
New Balance 17, Ray-ban 16, Hackett 15, CP Company 14, Clarks 13, Peter Storm 12, Diadora 11,
Stone Island 10, adidas 9, Burberry 8, Aquascutum 7, Paul & Shark 6 , Fila 5 , Tacchini 4, Ellesse
3, Fred Perry 2, Lacoste 1.
Gruppi musicali recensiti:
Kevin Richard Russell (bohse onkelz) 2/11/2013 - Karlsruhe, 37, Supergrass 33, Mille Small 32,
Lana del Rey 32, Two Door Cinema club 31, Daft Punk 31, Cockney Reject 30, Bjork 30, Ramones
29, The Chemical brothers 29, Joy Division 28, Neville Staple 27, The Smith 27, Kraftwerk 26,
Combat 84 26, Depeche Mode 25, Patti smith, The Pulp 24, The drums, Portishead, Tiger Army 23,
Social Distorcion, Milburn, Chase and Status 22, The Enemy 21, Vice Squad, Amy Winehouse 20,
Kasabian, The 4 Skins 19, Roy Ellis, Pete Doherty 18, The Business, The Good The bad & The
Queen 17, Stone Roses, Rem, The Editors 16, Fool’s Garden, Arctic Monkeys 15, Blur, Audio
Bullys 14, Vic Ruggerio 13, The Strokes 12, The Selecter 10, Cock Sparrer 9, Martha Reeves &
The Vandellas 8, Dropckick Murphys 7, Statuto 6, Madness 5, The Undertones 4, Vanilla Muffins 3
Concerti Live recensiti:
The selecter live 37, Arctric monkey @ roma 35, Blur @ dublino 35, Blur @ Oporto 34, The
Meteors 33, Two door cinema club 33, Dropckick Murphys @ Torino 31, Madness @ derby
Marassi 30, Evil Conduct Genova 28, Radiohead Roma 28,Pete Doherty Roma 27, Hyde park (new
order, blur, the specials) 26, Marilyn Manson, Paul Weller 25, Portishead live
24, Rico Rodriguez 22, Noel Gallagher , Franco Battiato 21, Kasabian, Pete Doherty 20, Noel
Gallagher, Paul McCartney 17,
Dischi recensiti:
Everyday Robots 37, Beady Eye Be 34, Trouble on the terrace 33, Never mind the bollock here Sex
Pistols 27, Anime Salve 26, Highway 61 revisited 25, Back in Black ac/dc 24, Stg, Pepper’s lonely
hearts club hand 23.
Libri recensiti:

Icons's of men style 37, adidas Spezial 35, London Calling 35, Pompey 657 34, Ideas of Massimo
Osti33, Phil Thornton 32, Stadio Italia 31, City Psychos 30, Caduta libera 29, Skinhead di John
King 28, Casuals 27, Il condomio 27, Dressers 26, Mods l’anima e lo stile 25, Educazione siberiana
24, Chelsea Headhunters 23, London Calling 22, 80s Casuals 21, This is Englan ’86 20, L’amor
teppista 19, Guida alla coppa del mondo per tifosi dotati di cervello 18, Colla 17, The acid house
16, Wembley in una stanza 15, Hoolifan 14, Hooligan 13, Quasi Goal 12, Noi siamo il Wimbledon
11, La trasferta 10, Il mio anno preferito 9,
Alta fedeltà 8, Mersey Boys 7, Human Punk 6, Perry Boys 5, 11 novembre 2007 l’uccisione di
Gabriele Sandri 4, Awaydays 3, Sneaker la guida del collezionista 2, Tutta colpa dell’acido 1,
Armed for the match 0
Film recensiti:
Filth Il lercio 37, Il mundial dimenticato 35 ,Essi vivono 34, This is England ’88 33, Educazione
Siberiana 32, Fuga per la Vittoria 31, Soffocare 30, L’implacabile 29, Fight Club 28, I guerrieri
della palude silenziosa 27, Crank 26, Quadrophenia 25, Febbre °90 24, Le iene, Hanna 23, L’odio
22, I Guerrieri della Notte 21, Le tribù del calcio 20, Lady Vendetta 19, Old Boy 18, Jimmy
Grimble 17, Trainspotting 16, This is England 15, Mean Machine 14, L’odore della notte 13, The
Firm 12, Ultimo minuto 11, Il mio amico Eric 10, Il maledetto United 9, Sommers Town 8, Dead
men’s shoes 7, Cuore cattivo 6, Harry Brown 5, Il lupo 4, Awaydays 3, Cass 2, Rise of the
footsoldiers 1, The Business 0
Stendardi dalle gradinate:
Varie squadre inglesi 37, Napoli 35, Roma 34, Lazio 33, Bologna 32, Frosinone 31, Chieti 30,
Udinese 29, Hellas Verona 28, Birmingham fc 27, Mods 26, Portsmouth Fc 25, stendardi
irlanda/Inghilterra euro 2012 24, Aston Villa 23, Glasgow Rangers 22, Millwall 21, stendardi
femminili 20, Barmy Flags 19, West Ham 16, Stoke 15, Leeds 14, Everton 13, Middlesbourgh
12, Arsenal 11, Fulham 10, Liverpool 9, Manchester City 8, Tottenham 7, Fc united of
Manchester 6, Nazionale Italiana 5, Chelsea 4, Arezzo 3.
Storie di Faccendini:
L'anno del dragone 37, Arcobaleno 33, No al calcio moderno 32, C’era una volta Gazza 31, Big
Dunc 30, Dons 29, Terra di conquista 28, Una volta 27, A lezione dagli unni 26, La svalutazione
dell’euro 24, Storie 23, Destino 22, SuperKev 21, Big Fish 20, Addio 19, Chi le pensa e chi le dice
18, Bully 17, The people’s club 16, Presidente e gentiluomo 15, Shankly 14, The ginger Prince 13,
Millwall 12, Il Wimbledon riscrive la storia 11, L’allenatore coraggioso 10,
Se fotografando:
vari attori 37, Adriano Panatta 35, Attori e Calciatori 34, Attori e Calciatori 33, Beppe Grillo
calciatori ed attori 32, Zeman 31, Esagerazioni 20, The north Face 28, Attori 27, tatuaggi adidas 26,
Cani, vespe 25, L’odio 22, allenatori/attori 21, regine 20, bambini 19, pete doherty 18, politici 17,
acid house/trainspotting 16, rappers 15, tatuaggi 14, cani 13, attori/vespe 12, attori 11, attori 10,
attori 9, attrici 8, attori/cantanti 7, attori 6, attori 5, vario 4, vario 3, vario 2, vario 1, Attori 0
Città:

Sheffield 32, Glasgow 23, Birmingham 8, Nottingham 7, Monaco di Baviera 0
Personaggi:
Tina Turner 37, Paul Heaton 35, Jason Statham 33, Danny Dyer 32, Dynamo 31, Liam Gallagher
30, The Enemy 29, Noel Gallagher 28, Stan Smith 27, Bjorn Borg 26, Pete Doherty 18,
Canzone:
Frana la curva 35,Sciarpe tese 34, Allo stadio 33, War on the Terraces 32, Vita da Ultrà 31, Pro
Patria 30, Dietro la Curva 29, Ragazzo Ultrà 28, Siamo qui per voi 27, Fedeli alla tribù 26
Altri articoli interessanti:
150 anni sotto Londra, Life on London Underground ’70-‘80 37, la tacchini chiude i battenti 35, la
maglia del cardiff 35, mondiale brasile 2014 35, hoxton gallery 35, AS Roma in Lacoste 34, on my
radio summer tour 2 34, modello inglese multa striscione 34, everton shop 34, giocattoli 34,
harterpool fans 34, coolness Milano 15 anno 34, vintage times new balance-kway 34, funny
blackboard 34
On The wall 33, ultra fanzine 33 , Margaret Thatcher 33, dressers roma second year 33, modello
inglese 33,english souvenir 32, , chelsea ultra part3 32, , in alto le scarpe 32, ryan gigs 32, leccobath city 32, Jacuzzi 32, addio umbro 31, chelsea ultra 2 31, coventry city away guide 31, arrogance
& elegance 31, national football museum manchester 31, tu ce li hai poggi e volpi? 31, la partita
della morte31 , zone di Guerra 30, ultra! Chelsea fanzine 30, sfide anglo Italiane ‘00, cheeky boy
30, cae mabon 30, zara contesta in cina 30, le crew arsenal @ goodison park ’80 29, scusi chi ha
fatto palo 29, Sfide anglo italiane ’90 29, london olympics 50 pence 29, Andy Capp 29, Mostra libri
ultras 29, Lo stadio del wolverhampton 29, Mens sana 28, Badges 28, Hooligans storm over Europe
28, Supermarkets targeting pubs 28, Shard London Bridge 27, Strage di Hillsborough, Fedele al
pub,stone island 30 anni 26, Mods, Modual 25, Wedge hairstyle 24, Frank franzetta 24, English
defence league 24, Tatuaggi 24, Calling cards 23, Don’t buy the sun 23, Strange people 23, Special
cakes 23, Southall 1981 22, Dress code 22, Sottocultura casual by asromaultras 22, Football in
London 22, millwall brick 22, dressers Party 21, st. Patrick 21, from father to son 21, fondazione
fila museum 20,
cartoline the firm 19, i paninari 19, il paese fantasma 19, victoria and albert museum 19, the end
fanzine book 19, halcyonmag 19, kickers 1989/2002 19, Wimbledon tennis museum 18, kickers
1988 18, remembrance day 17, play ultras 17, kickers 1977 17, Londra calcistica 16, elenco adidas
city series 16, the football archivist 15, Dressers book 15, Paolo Di Canio 14, pubblicità progresso
Massimo Osti 13, adidas k-way vs k-way Peter Storm 12, 2010/11 vespeggiando 10, partneship
ONETrueSaxon 10, capandula 8676 9, chav 8, fila “hill & thone 2008” 7, sergio tacchini 150 anni
unità d’Italia 7, il mare d’inverno seconda parte 6, partneship adidas stone Island 6, il mare
d’inverno 5,
Speciale in Italia
Manchester city e Totthenam 37, Ipswich town & Boro 35, Bredford e Galless 34, Tartan Army 33,
Everton 32, West Ham 32, Liverpool 31, Newcastle 30, Tottenham 29, Chelsea 28, Celtic 27,
Arsenal 26

My football team:
Paul Heaton 35, Rupert Grint 34, Sean Bean 33, Robbie Williams 32, Robert Plant 31, Steven Fry
30
L’idiota:
Pelè 35, Ousmane Dramè 33, Snoop doggy dogg 32, Giletti 31, Leggings da uomo 30, No a Play
ultras vol.2 29, No a Play ultras 28, Cabinotti (Torino) 18, Bori (Roma) 13, Tamarri (Milano) 12,
Cotognas (Napoli) 11
Partite:
Roma – Leeds 1999/00, Chelsea - Benfica @ Amsterdam finale coppa uefa 34, Roma – Liverpool
’84 (27), Liverpool – Udinese 12/13 (27),Italia- Inghilterra 2012 Berna (25), Irlanda- inghilterra
1995 (22), shelburhn fc – tolka park 2011 (17), Hearts-Hibernian 2011 (16)
80 voglia:
Lauren Brock 35, Collness society 34, Troie Away 33, Donne in Kway 32, Sara Brander 31,
Carolyn Still 30, Weekend offender 29, Snapshot bazzers 28, Debrorah Compagnoni 27, Linda
Linstam 26, Hiba Abouk 25, euro girls 2012 24, Tinto Brass 23, Sara Tommasi and Sabrina
Salerno 22, Tamira Shelah Paszek 21, Björn Rune Borg 20, Christine Marie Evert 19, Akiko
Morigami 18, Anna Džambulilovna Čakvetadze 17, Jaroslava Vjačeslavovna Švedova 16, Alisa
Mikhaelovna Kleybanova 15, Polona Hercog 14, Samantha Stosur 13, Ágnes Szávay 12, Tatiana
Golovin 11, Katie O’Brien Jill 10, Elena Vesnina 9, Gisela Dulko 8, Jennifer Marie Capriati 7,
Jelena dokic 6, Martina Hingis 5, Flavia Pennetta 4, Gabriella Sabatini 3,
Confrontation station e sneakers:
stan smith 35, adidas marathn 45, amsterdam vs genova 34, amsterdam vs valencia 33, genova vs
san francisco 32, rotterdam vs amterda 31, mi adidas elite 31, Mi adidas 30, valencia vs palma 30,
clark’s/trojan 30, adidas per mita sneakers 30, new balance /stone island 30, new york vs san
francisco 29, genova vs torino 28, vienna vs torino 27, vienna vs montreal 26, new balance
windbreak 26, adidas milan and adidas church’s 26, torino vs barcellona 25, adidas london 2012 25,
vienna vs zurigo 24, trim star 24, boston vs montreal 23, torino vs napoli 22, diadora tokyo and
borg 22, madrid vs barcelona 21, berlin vs stokholm 20, rom vs stockholm 19, berlin vs london 18,
Lotto leggenda 18, adidas universal 17, Stockhom vs malmo 17, Adidas Birmingham 17, customize
new balance 17, adidas city series 16, rom vs milan 16, adidas rom 16, berlin vs munchen 15,
adidas noel 15, london vs dublin 14, gazelle vs forest hills 13, adidas vespa 13, gazelle vs rom 12, sl
72 vs forest hills 11, heritage collection diadora 2010/11 11, adidas Gonzales e Busenitz 11, Samba
vs rom 10, adidas copepan 10, Gazelle vs spezial 9, Trim trab vs forest hills 8, sergio tacchini gold
8, Mi adidas 8, Sl 72 vs sl 72 7, samba vs samba 6, adidas stone island 6, adidas munchen 5
Campioni:
amsterdam 34, vienna 27, stokholm 20, gazelle 13
INTERVISTE

negozi: Cricket Salerno, The casual Streewear
altro: Peter O'Toole , Play Ultras, "5226" countylads,com, casual state of mind
libri ed autori: John King, Dressers Book, Phil Thornton, Ian Hough, Paolo Hewitt, Fabrizio
Ghilardi, Annis Abraham Jnr, Eddy Brimson, Cass Pennat,
Marche: Elite Clothing, 80s Casuals, Umbrella Crew, Terrace Originals, The Northern Boys Club,
Mentalità Ultras, The Casual Connoisseur, A guy Called Minty, Carter Casuals, Peaceful Hooligan,
The Coolness Society, Terraces Dog's Bollocks, Pharabouth
Fanzine: Arrogance & Elegance, Fever Pitch, Proper Magazine
Music Band: Smodati, I Mostri
Dj: Roger Ramone

