BLACK-GREEN CORNER
AUDAX TRAVACO’ - NIZZA CALCIO 2-3
AQUILOTTI PAVIA—MONEBELLO 1-0
BRONESE—SAN MARTINO 2-2
CASEI-ALBUZZANO 0-2
ODB VALLE SALIMBENE—PINAROLESE 2-4
SILVANO PIETRA—LUNGAVILLA 0-2
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CLASSIFICA:
CASTELLETTO 31
ALBUZZANO 29
LUNGAVILLA 26
O.D.B. VALLE SALIMBENE 25
CASEI GEROLA 19
AQUILOTTI PAVIA 16
ORATORIO STRADELLA 15
PONTE NIZZA 15
MONTEBELLO D.B. 14
AUDAX TRAVACO’ 14
BRONESE 13
SILVANO PIETRA 9
PINAROLO 5
SAN MARTINO 2

La vittoria di domenica 4/12 non verrà ricordata solo per la vittoria contro
una pretendente (l’OdB, ndr), ma
anche per il 50° gol del nostro bomber ENNIO TUNDIS (nella foto) in
maglia nero –verde. Nei tre anni che
la vestì segnò 42 reti, domenica
scorsa è arrivato il grande traguardo
per Ennio “B9” Tundis.
(da www.accastelletto.it)
&(1$',1$7$/(*,2&$725,(

Castelletto e Silvano 1 partita in meno: si recupera
domenica 18/12 ore 14:30

7,)26,

Domenica 4/12 alle ore 20 presso
l’agriturismo “La Cascinetta” si è
svolta l’usuale cena di Natale della squadra nero-verde, alla quale abbiamo partecipato anche noi Alcooligans in 5 unità… E’stata una serata all’insegna del buon
cibo, del buon vino, dell’ottima compagnia, di cori e molta goliardia!!!
Avanti Castelletto!!!
182920(5&+$1',6(

Dopo quasi due anni arriva il nuovo materiale Alcooligans! L’ultima volta fu la tshirt celebrativa del 5° anniversario di fondazione (trovate gli ultimi esemplari a
7,00 euro l’uno presso Bar Mary Flower di via Roma). Sono già disponibili i nuovissimi adesivi “Alcooligans Castelletto”, mentre a breve: sciarpe, magliette e felpe! Il materiale sarà eseguito solo su ordinazione! Chi è interessato ci contatti!
Oggi come ieri, baldi e fieri!!!
8
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SE NON AVETE UN BAR DOVE
ANDARE…
1RQqSRVVLELOHFRQWLQXDUHVXTXHVWDVFLDGLPHQHIUHJKLVPR&DVWHOOHWWHVL
DUDSSRUWR3HUVLQRXQDSHUVRQDPLWHFRPHLOVRWWRVFULWWRVLGLVGHJQD
TXDQGRVLUHQGHFRQWRGLFRVDPDQFDQHOODYLWDTXRWLGLDQDROGL"0DQFD
QRVHPSUH«PDRUDFRPHRUDFLPDQFDVRSUDWWXWWRXQ%$5'RSRODGUD
VWLFDFKLXVXUDGHO.3XELQSLD]]DSRFKLJLRUQLIDFLVLDPRULWURYDWLFRO
VHGHUHSHUWHUUD&HUWRYRLPLGLUHWH´0DVWDLWUDQTXLOORVWUHJRQH3RVVLD
PRVHPSUHUDGXQDUFLLQ3UR/RFRQR"µ2YYLRQLHQWHGDWRJOLHUHQpGD
DJJLXQJHUHPDSXUWURSSROD3UR/RFRULPDQHHULPDUUjVHPSUHXQFLUFR
OR«1DWXUDOPHQWHSRWUHVWHGLUPL
GLDQGDUHDOEDUGHOO·2VWH 0DU\
)ORZHU·VQGU PDSXUWURSSRDQ
FKHO·2VWHKDLLVXRLOLPLWLSHUFKp
DOODVHUDGRSROHRWWRFKLXGHHSR
QHQGRQLODGRPDQGD´VWDVHUDGRYH
DQGLDPRDEHUFLXQFDIIq"µGHYR
HVFOXGHUHTXHVWRSLDFHYROHORFDOH
GDOOHPLHRS]LRQL 6HTXDOFXQR
QRQORVDSHVVHWUDO·DOWURLOEXRQ
YHFFKLR2VWHqPRPHQWDQHDPHQWH
DOO·RVSHGDOHTXLQGLFLWHQJRDQR
PHGLWXWWDOD5HGD]LRQHDIDUJOLL
QRVWULPLJOLRULDXJXULHGLWRUQDUH
SUHVWR /DVRVWDQ]DqTXHVWD«
)DFFLDPRULDSULUH¶VWR.38%,UDJD]]LKDQQRELVRJQRGHOORUREDULQ
SLD]]D1RQRVWDQWHOHYDULHJHVWLRQLIDOOLPHQWDULFKHVLVRQRSHUSHWXDWH
QHOO·DUFRGLDQQLTXHOORULPDQHLOOXRJRGLULWURYRG·HFFHOOHQ]DSHUXQFD
VWHOOHWWHVHGRF6RQRVXFFHVVHGLYHUVHEHJKHQHOOHJHVWLRQLGHOORFDOHOR
DPPHWWRPDWXWWRTXHVWRGHYHHVVHUHVXSHUDWRGDYDQWLDOODTXHVWLRQH
SULQFLSDOHFKHVLSRQH6,$026(1=$81%$5(1($%%,$02%,62

GLI ALCOOLIGANS AL CONCERTO DEGLI
STATUTO!!!!
Venerdì 25 novembre una macchinata di Alcooligans parte alla volta di
Settimo Milanese per ascoltare il
concerto degli Statuto, ska-band
torinese di notevole spessore. Oskar
& company cantano ancora senza
sezione fiati, il che da un lato rende
più “punkeggiante” le loro canzoni,
ma dall’altro toglie tutta la musicalità
dei fiati. Cantati tutti i principali pezzi
da novanta, da “Ragazzo Ultrà” (contro la repressione del calcio
QRL$OFRROLJDQVFRQDOFHQWUR2VNDUGHJOL6WDWXWR
moderno) a “Grande” (sulla leggenda del Grande Torino), a “In fabbrica” (scritta insieme ai Gang, sulle morti bianche), a “E’ già domenica” (commovente omaggio a Gabriele “Gabbo” Sandri), per finire con canzoni più popolari tipo “Piera”, “Qui
non c’è il mare” e l’immancabile chiusura “Abbiamo vinto il festival di San Remo”. Il pubblico, come già anticipato dall’artitcolo a pag. 3 di Henry Bogdanov, non era dei più caldi… Tant’è che abbiamo dovuto pensarci noi Alcooligans a lanciare qualche coretto per
riscaldare l’ambiente. A fine concerto becchiamo fuori da Palazzo Granaio, Oscar Giammarinaro, cantante e leader del gruppo, una nostra vecchia conoscenza. Anni fa durante
un concerto al castello visconteo di Pavia Oskar dedicò una canzone, “In fabbrica”, al
allora Collettivo Alcooligans Pavia 2004… Altri tempi… Oggi ci sono solo gli Alcooligans
Castelletto che tengono botta a quegli anni… ;-)
/LXWSUDQGR 
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Martedì 13/12—parte il Corso di Ballo Caraibico (ore 21:00, palestra Comunale)
Info c/o bar Mary Flower’s

*12'RYHSRWHUEHUHDOODGRPHQLFDVHUD"'RYHSRWHUGLYHUWLUVLLQFRP
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Giovedì 15/12-serata di presentazione del Corso di Training Autogeno, tenuto dalla
d.ssa Nadia Moretto. Incontro ore 21:00 c/o Palestra Comunale. Ingresso libero ed iscrizioni. Il corso si terrà ogni7giovedì da gennaio a marzo!!!
Domenica 25/12-annuale Cena del Natale c/o c.p.a. “Casone”. Come ogni anno menù
a base di polencia concia e quant’altro e vino barbera a volontà…
per info e prenotazioni www.casonefilm.org

RESOCONTO ULTIME SBRONZE
Domenica 27 trasferta in quel di Silvano
Pietra. Per l’occasione si riempiono due
macchinate di Alcooligans. Il ritrovo è,
come sempre, al bar Mary Flower’s di via
Roma, poi tappa in quel di Cervesina.
Pranzo in trattoria prima di correre verso
Silvano Pietra dove ci aspettano i nostri
ragazzi. Siamo io, Filo, Shiva, Henry Bogdanov, Drugo, e guest star d’eccezione
Adelchi e Francesca Mi. Come arriviamo
ci accorgiamo che il clima non è decisamente dei più favorevoli: una fitta nebbia
si abbatte sempre di più sul campo
(“Sembra Silent Hill” è il coro più gettonato). Il primo tempo passa liscio, ma a metà della
ripresa l’arbitro è costretto a sospendere la partita (vincevamo di 1-0 ). Si ricomincerà
dallo 0-0 domenica 18 dicembre. Domenica scorsa partita casalinga conro l’OdB. Sugli
spalti siamo solo in 4 unità, ma fra queste c’è il nostro fedelissimo tamburi sta. Cori secchi e tamburo fanno la differenza. Si vince 2-0 (Tundis e Pè) dando un secco segnale al
campionato, battendo una delle pretendenti al titolo. Infine, giovedì, nel turno infrasettimanale, si va a Stradella. Siamo in 5 (io, Filo, Henry, Lollo e Shiva). Tappa obbligata,
strada facendo, a Pinarolo, dove ordiniamo un litro di bianco alla spina… A Stradella
giochiamo al campo di “San Zeno”. Dopo un mini-corteo dal parcheggio agli spalti, pensiamo bene di svegliare il sonnolento quartiere dormitorio di Stradella con un tifo non
stop di 90 minuti. Abbiamo fuori tre titolari (Maggi, Travaini e Pinton) e la partita è davvero ostica. Il campo è dei peggiori, strappare dei punti sarà dura. Un rigore di Tundis
(netto atterramento in area di rigore) ci spiana la strada, ma la vera gioia arriva solo nella ripresa a pochi minuti dalla fine, quando Pupo regala ai tanti tifosi castellettesi accorsi
un eurogol da antologia! Finisce con la
squadra nero verde che corre sotto la
curva, mentre noi cantiamo a squarciagola: “siete voi, siete voi, l’orgoglio di Castelletto siete voi!”. Domenica si gioca in casa
contro l’Audax Travacò, mentre domenica
prossima, come già detto, si ritorna a Silvano Pietra per il recupero della partita
sospesa per nebbia. Gli Alcooligans sa- 6
ranno ovviamente sempre presenti!
C’Mon!!!
/LXWSUDQGR

ESSERE ULTRAS
NON E’ UN GIOCO!


Scusate se nel numero scorso non è uscito il
mio articolo, io l’ avevo scritto ma un mongoloide l’ ha letto e poi l’ ha cancellato, riguardava
un vecchio di m. che ha rotto il ca**o in due partite per farmi togliere il passamontagna… comunque non vi devo parlare di questo e forse l’
articolo del vecchio ve lo riproporrò in futuro. In
questo articolo me la voglio prendere con un
po’ di persone: iniziamo dagli spettatori presenti
al concerto degli Statuto di Venerdì 25 Novembre a Settimo Milanese nel Palazzo Granaio:
erano degli sfigati vestiti tutti nello stesso modo, con la stessa giacca che
l’ hanno tenuta per tutto il concerto, ma non avevano caldo? Cavolo!, io
avevo la felpa e morivo dal caldo! e poi non cantavano, non ballavano,
non pogavano e se li sfioravi ballando o pogando ti guardavano male…
Adesso però passiamo alle cose serie e non parliamo più di quegli sfigati, mi è giunta voce che i qualcuno ci vuole aspettare il 4 Marzo 2012…
Allora, io dico a loro che noi non stiamo giocando come voi, perché essere Ultras non è un gioco, quindi fate un favore a noi, ma più che altro
fatelo a voi stessi, quel giorno chiudetevi in casa! Ora dico due cose anche a dei miei compaesani: non abbiamo bisogno di ragazzini che vogliono fare i fighi e si credono Alcooligans, perché non li siete, non li siete mai stati e in giro con noi non ci venite! Concludo, infine, dicendo ad
una persona in particolare
che ha detto di non avere
paura di noi, bè dovrebbe
averla e anzi vi dico che in
verità ce l’ ha sotto sotto,
visto che non ci saluta più e
ci evita sempre… ti credi
tanto figo dopo quello che
hai fatto e quello che hai
3
detto? Sei solo un bambinetto viziato di merda…
+HQU\%RJGDQRY 
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E siamo alla seconda parte..
ovviamente scritta all’ultimo minuto!!!!!!
Spero che quello che abbiam scritto nella 1° vi sia piaciuto
continueremo l’argomento TAV affrontando in questo numero, invece, l’impatto ambientale che quest’opera, ha sull’intera val Susa, parlando con i numeri alla mano, non inventati.. Chi a favore della TAV dice che ci sarebbe un minor inquinamento ambientale, be’ su quello hanno perfettamente ragione se solo si utilizzasse (e migliorasse) la rete
ferroviaria già esistente… Se invece si progetta un’opera
colossale, con oltre 70 chilometri di gallerie, dieci anni di
cantiere, decine di migliaia di viaggi di camion, materiali di
scavo da smaltire, talpe perforatrici, migliaia di tonnellate
di ferro e calcestruzzo, oltre all’energia necessaria per farla
poi funzionare, si scopre che il consumo di materie prime
ed energia, nonché relative emissioni, è così elevato da vanificare l’ipotetico guadagno del parziale trasferimento
merci da gomma a rotaia. I calcoli sono stati fatti dall’Università di Siena e dall’Università della California. In sostanza la cura è peggio del male.
Veniamo ora all’essere tagliati fuori dall’Europa: detto così sembra che la Val di Susa
sia un’insuperabile barriera orografica, invece è già percorsa dalla linea ferroviaria internazionale a doppio binario che utilizza il tunnel del Frejus, ancora perfettamente operativo dopo 140 anni, affiancata peraltro al tunnel autostradale. Questa ferrovia è attualmente molto sottoutilizzata rispetto alle
sue capacità di trasporto merci e
passeggeri, sarebbe dunque logico
prima di progettare opere faraoniche, utilizzare al meglio l’infrastruttura esistente. Lyon-Turin Ferroviarie a sostegno della proposta
di nuova linea ipotizza che il volume dell’interscambio di merci e
persone attraverso la frontiera cresca senza limiti nei prossimi decenni. L’attuale linea ferroviaria
Torino-Modane è utilizzata solo al
38% della sua capacità. Le navette
per i TIR partono ogni giorno de4
solatamente vuote (ma sono state
riscoperte e prese d’assalto nel periodo di chiusura del Frejus per
incendio).

Il collegamento ferroviario diretto TorinoLyon è stato soppresso per mancanza di
passeggeri. E il flusso
delle merci -previsto
da chi vuole l’opera
in crescita esponenziale—è invece sceso
del 9% nell’ultimo anno! Dicono che comunque alla fine sarà
solo un tunnel…un tunnel che fa male…. Il tracciato prevede una
galleria di 23 km all’interno del Musinè, montagna molto amiantifera. La talpa che perforerà la roccia immetterà nell’aria un bel
po’ di fibre di amianto. Invisibili e letali. Il vento le porterà dappertutto. Il foehn le porterà fin nel centro di Torino. Respirare
fibre di amianto provoca un tumore dei polmoni (mesotelioma
pleurico) che non lascia scampo. L’amianto è un materiale fuori
legge dal 1977. Scavare gallerie in un posto così è illegale e criminale. E ancora: il tunnel Italia-Francia di 53 km scavato dentro
al Massiccio dell’Ambin incontrerà (oltre a falde e sorgenti che
andranno distrutte) anche roccia contenente uranio. E ancora: una
linea in galleria si porta appresso tante gallerie minori, trasversali a quella principale. Si
chiamano gallerie di servizio, o più simpaticamente, ‘finestre’. Ce ne saranno 12! Con
altrettanti cantieri, tutti a ridosso di centri abitati. Sarà un inferno di rumore, polvere,
camion avanti e indietro per le strette vie dei paesi, di giorno e di notte, per 15 anni almeno. E ancora: la perforazione di tratti montani così lunghi vicino a centri densamente
abitati potrà prosciugare le falde idriche e gli acquedotti, come accaduto per le gallerie
TAV del Mugello, oggetto di processi per disastro ambientale. E ancora: la viabilità sarà
stravolta. Verranno costruiti sovrappassi in corrispondenza di ogni cantiere. Forse queste
nuove strade saranno calcolate
come compensazioni all’impatto
ambientale dell’opera? (per averne una vaga idea, farsi un giro
sull’autostrada Torino-Milano
osservando i guasti della tratta
TAV Torino-Novara)…. Ma
queste son solo piccolo assaggio
di ciò che realmente è quest’opera… Per questo numero abbiamo rotto abbastanza… ci vedremo l’anno nuovo continuando il
5
discorso ed augurando buona
vita a tutti i lettori de
“L’ALCOOLIGANO” !!!!!
6KLYD
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