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PREMESSA
Con tutto quello che è successo in Giappone non me la sono sentita di fare una premessa

ironica come faccio in ogni numero, forse a volte è meglio restare in silenzio e riflettere su
quanto è accaduto e sta accadendo … La scelta del Kamikaze in copertina è dovuta al fatto
che molte delle giacche che indossano i lads sono riedizioni di quelle militari … mi sono già

stufato di parlare, a seguire la playlist di Style Wars da facebook…

blondie - call me
Blondie - One Way or Another
The Clash - I Fought The Law

Blur - Girls and Boys
blur - country house

the kinks- you really got me
An Emotional Fish - Celebrate Video

Kaiser Chiefs - Everyday I love you less and less
Beady Eye - The Roller

Franz Ferdinand - You're the reason I'm leaving
Joy Division - love will tear us apart

Amii Stewart - Knock On Wood
Pinta Facile - Odio i fricchettoni

the selecter - on my radio
Dropkick Murphys - Johnny I hardly knew ya

U2 e Green Day - The Saints Are Comin
i corvi - un ragazzo di strada

the ramones - i don't want grow up
pulp - disco 2000

erma franklin - piece of my heart
rettore - donatella

Depeche Mode - Just Can't Get Enough
Madness - Baggy Trousers

Oasis - Live Forever
Hole - Someone Elses Bed

patti smith - because the night
The Fratellis - Chelsea Dagger

The Selecter - On My Radio
The Verve - lucky man

The jam – town called malice

… la vignetta per questo numero ho preferito tralasciarla, inoltre c’è stato qualche problema
con l’intervista che sopperirò con qualche Saturday’s best in più, beh non mi resta che

augurarvi una buona lettura con il suddetto sottofondo musicale…



SATURDAY’S BEST
LOOK DI NORMAN WINTHER (AS ROMA 1827)

Maglione "Ellesse" : Made in Italy,50% Lana - 50% Acrilico
Jeans "Henry Cottons" : Made in Bulgaria,97% Cotone - 3% Elastam

Polo "Lacoste" : Made in Francia,100% Cotone
Trainers "Diadora Borg Elite" : 100% Pelle di Canguro



LOOK DI EMILIANO (AS ROMA 1927)

Fila terrinda Sky Blue, made in italy, 100 % poliestere;

Polo Fila Borg, Made in Italy,Navy/Green, 100 % cotone

Levi’s 521, 100 % cotone

Adidas forest hills

Partita Preferita : AS Roma – Fiorentina 2 – 1 1998

... Avanti…



SATURDAY’S BEST DI ALBERTO (F.C. Internazionale 1908)
Descrizione abbigliamento:

-Giaccone : Parka ONETrueSaxon
-Passamontagna/cuffia: 'The Coolness Society' in lana grezza

-Occhiali da sole: 'Rayban Aviator'
-Camicia: 'Aquascutum' english limited edition

-Cardigan: ONETrueSaxon
-Pantaloni: Maison Clochard made in Italy

-Cintura: Aquascutum
-Calze: Burlington

-Trainers: Adidas Forest Hills
Partita Preferita : Inter-Sampdoria 3-2 2004/2005

Bayern Monaco – Inter 2-3 2010/2011
Musica: Lucio Battisti, 883, Oasis, Arctic Monkeys, Enya, Hobbit.



SATURDAY’S BEST DI DODO (WEST HAM UNITED)
“Geography teacher look” :

barbour tattersall shirt
lock & co deerstalker hat

wrangler cords
mephisto rainbow shoes

harris tweed jacket

Bands preferite : Half man half biscuit - The Raincoats - The Smiths - The Good, the bad &
the queen - Big audio dynamite - Paul Heaton



SATURDAY’S BEST DI ALESSIO (AS ROMA 1927)

cappello stone island

polo adidas

giacchetto ellesse

scarpe adidas forest hills

levis 501

gruppi musicali: oasis,the libertines,zetazeroalfa,renato zero

libri : casuals,l'uomo del fiume,fedeli alla tribù,una questione di cuore

…INVIATE I VOSTRI LOOK!



DALLE GRADINATE
Oggi presentiamo il Liverpool Football Club 1878 Stadio: Anfield

Inno: You’ll never walk alone





L’ARTICOLO
STYLE WARS NON SI DIMENTICA DEGLI AMICI: ECCO LA PARTNERSHIP TRA

“PEACEFUL HOOLIGAN” E “A GUY CALLED MINTY”



… Sempre Peaceful Hooligan mi viene in mente, nell’intervista sul numero 5 di Style Wars
Dichiarò “Se c’è una giacca che non mi toglierei mai è la Capandula della 8676. Il taglio è
sempre lo stesso ma le combinazioni e le stoffe cambiano sempre, il che significa che ogni

stagione è nuova e finisce sempre nel mio guardaroba. Credo di averne sei, al momento.” per i
più pigri ecco il modello:



Questo modello di Mille miglia (Goggle Jacket) è uscito qualche tempo fa per festeggiare il
ventennale del capo, elaborato la prima volta nel 1988 dalla matita di Massimo Osti.



1. GORE-SEAM® waterproof thermo-taping.
2. New ergonomic shape detachable hood and goggles.

3. New round shape goggles.
4. 3 layer GORE-TEX® PERFORMANCE SHELL fabric.

5. Ergonomic driving shoulder construction.
6. Ergonomic elbow articulation.

7. New waterproof chest pocket construction.
8. New ergonomic watch viewer placement.

9. Internal hidden zipped pockets exposed when driving.
10. Driving gloves attach to jacket.

11. Transforming articulated driving flap/leg cover.
12. Waterproofed traditional shape front pockets.

13. Detachable driving pouch with two compartments.
14. Adjustable cuffs can be zipped up.

Anche se la notizia era vecchia potevo non parlarne??



CONFRONTATION STATION
QUESTO MESE LO SCONTRO E’ ANCORA TRA DUE CLASSICI MODELLI CHE

SPOPOLARONO SULLE TERRACES:

Forest Hills (1968)
Vs.

Spezial (anni ‘70)

PER I RISULTATI E I COMMENTI INTERESSANTI ANDATE QUI
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=131615926910176&set=a.113598868711882.17657.100

001853097182&theater
vincono le Gazelle per 11 a 9 !



ECCO IL TABELLONE AGGIORNATO

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=131615926910176&set=a.113598868711882.17657.100001853097182&theater
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=131615926910176&set=a.113598868711882.17657.100001853097182&theater


SE FOTOGRAFANDO

1-2-3 La vedova del trullo 1979 4- Sorbole che romagnola 1976 5-compagna di banco 1977



COLLEZIONE DONATO (AC MILAN)

Terza fila: stockolm – samba – gazelle – jogging

Seconda fila: country (limited ediction) – cile – london – special

Prima fila: zx 900 – italia –samba - bamba

I suoi gruppi preferiti :

Beatles, small faces, oasis, pulp, cast, ocean colur scene, arctic monkeys, beadsy eye, artwoods,
alice in chains, soundgarden, mad season, mudhoney, nirvana, bad religion, nirvana, slade, ac

dc, dropkick murphys, ministri, de andrè, jam, paul weller, black sabbath, mark lanegan, queen
of the stone age, street dogs, beautiful south, blur, il beat italiano.....and many more!!



… ALTRA COLLEZIONE DI DONATO…

SECONDA FILA: CLARK, TIMBERLAND, KEYS, CLARK

PRIMA FILA: POINTER, CLARK WALLABE, TIMBERLAND, CAMPER

… e sempre suo, un Barbour da bambino …



LE CREW

YOUNG STOKE CASUALS (THANKS)

…E LA BAND MILANESE DEGLI SMODATI.



IL MALEDETTO UNITED
Regia: Tom Hooper anno: 2009 genere: Drammatico/sportivo

“Il maledetto United” narra le vicende calcistiche di Brian Clough (Michael Sheen) , uno dei
più grandi allenatori che il calcio inglese abbia mai visto. La carriera di Clough è legata
indissolubilmente al suo assistente Peter Taylor (Timothy Spall) assieme al quale conduce il
piccolo club del Derby County dalla seconda divisione ai vertici della Premier League, dove
duella con gli odiatissimi rivali del Leeds United, la squadra più forte d’Inghilterra nei primi
anni ’70, allenata da Don Revie (Colm Meaney). Quest’ultimo è letteralmente odiato da Brian
Clough per non avergli stretto la mano al termine di un Derby County - Leeds United.
Quando Revie viene chiamato ad allenare la nazionale inglese, Clough diventa il nuovo
manager del Leeds United, deludendo con questa scelta il romantico assistente Taylor che si
rifiuta di seguirlo nell’avventura al Leeds. I risultati per Brian Clough saranno disastrosi. Il
film, per la regia di Tom Hooper, è un tuffo nel meraviglioso calcio inglese degli anni ’70, un
calcio fatto di passione, romanticismo più che di soldi. La storia si può definire (fatto insolito
per un film calcistico) romantica poiché evidenzia le differenze tra il calcio di quegli anni e il
calcio moderno divenuto tristemente un business. Romantico è anche il legame tra i due
personaggi principali, un legame che quando viene spezzato crea danni irreparabili. Da un
punto di vista squisitamente tecnico, il film è ben fatto. Molto gradevole la scelta di un ping-
pong cronologico (che comunque non crea confusione nello spettatore) tra i tempi del Derby e
quelli del Leeds. Unico neo è quello di un finale un po’ troppo frettoloso e superficiale,
meritava, infatti, un maggiore spazio l’esperienza di Clough al Nottingham Forest che lo rese
una leggenda del calcio di sua maestà. Ovvio che il film tratta un argomento troppo specifico
per interessare un pubblico vasto, ma nella sua specificità esso è comunque molto
apprezzabile. E’ infatti uno dei migliori film calcistici in circolazione. Per queste ragioni
avrebbe meritato, forse, un maggiore spazio e maggiore visibilità nella distribuzione e nelle
sale italiane, le quali troppo spesso non scommettono su prodotti ben fatti ma difficilmente
commerciabili come questo, per puntare su pellicole più popolari” resoconto di Spider da
http://mymovies.it



Il mio anno preferito
Il mio anno preferito è una raccolta di tredici racconti di ambito calcistico curata da Nick
Hornby. Ciascuno dei 12 autori selezionati dallo scrittore inglese (il tredicesimo è Hornby

stesso) viene chiamato a raccontare l'annata calcistica che gli ha regalato le maggiori
emozioni.

Roddy Doyle - Repubblica è una bellissima parola
Il ricordo del mondiale di Italia 90, vissuto dentro a un pub di Dublino da un tifoso dell'Irlanda. Dal
vittorioso girone di qualificazione contro Ungheria, Spagna e Malta alla sconfitta nei quarti di finale

contro l'Italia per colpa dei gol di Schillaci.
Harry Pearson - Un campionato di tranquilla inutilità

Le gioie di un campionato senza infamia e senza lode, quello del Middlesbrough del 1990/91 che
dopo un'altalena di vittorie e sconfitte si concluse al primo turno dei playoff contro il Notts County.

Harry Ritchie - Take my whole life too
La promozione in Premier league scozzese della piccola squadra dei Raith Rovers, vissuta in un

misto fra gioia e continuo scetticismo. Partite vissute davanti al televideo, i gol di Gordon Dalziel
visti in videocassette spedite dal padre, a causa del lavoro che l'ha costretto a emigrare a Londra ma

non ha affievolito passione ereditata per via paterna. Sino ad arrivare alla meritata festa per la
promozione, anche se poi la permanenza nella massima serie durerà un solo anno.

Ed Horton - Scomparire?
Il campionato 1991/92 dell'Oxford United F.C., a un passo dal fallimento economico dopo

l'improvvisa morte del proprietario Robert Maxwell. La cronaca di un crack finanziario che portò al
licenziamento di migliaia di lavoratori si intreccia con la prova d'orgoglio della squadra che riesce a

salvarsi nonostante un avvio disastroso e la vendita forzata dei migliori giocatori.
Olly Wicken - Illusioni di grandeur

Il campionato 74/75 di Third Division del Watford F.C. visto attraverso gli occhi di un ragazzino di
undici anni. La possibilità di fare il raccattapalle è vista come un modo di stare vicino ai propri idoli
e contribuire ai loro successi, che il giovanissimo tifoso con entusiasmo e ottimismo non può fare a

meno di prevedere per la propria squadra. Sino al sorprendente finale.
D.J. Taylor - Fattene una ragione, Hansen

Nel 1992-93 il Norwich City, fra la sorpresa e lo scetticismo dei giornalisti sportivi, rimase a lungo
in testa in Premier League arrivando poi terzo. Taylor pone l'accento più sul modo in cui vengono

trattate le "piccole squadre" dalla stampa che sulla cronaca vera e propria di una stagione comunque
ottima.

Huw Johnson - Il vangelo secondo san Giovanni l'alchimista
Nel 1978/79 lo Swansea City A.F.C., sotto la guida del nazionale gallese John Toshack ottenne la

seconda di quattro promozioni che lo portarono in pochi anni dalla quarta alla prima divisione.
L'impresa, vissuta in esilio da Cambridge per ragioni universitarie, si coronò il giorno in cui

Margaret Thatcher vinse per la prima volta le elezioni. "e al momento mi sembrò uno scambio
equo".

Nick Hornby - Il vizio di Abbey
Hornby lascia da parte l'amore per l'Arsenal raccontato in Febbre a 90° per raccontare l'incredibile

serie di 31 partite senza vittorie del Cambridge United nella stagione 1983/84. Serie che si
interruppe a sorpresa contro il Newcastle United che per colpa di quella sconfitta perse la

promozione in First Division.
Chris Pierson - L'anno d'oro

http://mymovies.it/


È difficile trovare una stagione da ricordare per un tifoso del St Albans City, squadra dilettantistica
che non vince un campionato da più di sessant'anni e non ha mai vinto una coppa degna di questo
nome. Pierson sceglie, più per motivi personali che calcistici, la stagione 1971/72 descrivendo con

nostalgia l'atmosfera del calcio minore inglese anni settanta, fra incontri infrasettimanali per le
innumerevoli e inutili coppe e amare e immeritate sconfitte da parte di avversari "disonesti".

Matt Nation - Cosce da elefante
Il racconto della promozione del Bristol City, che guidato dalla poderosa coppia di attaccanti

Robbie Turner e Bob Taylor (le cosce da elefante del titolo sono quelle di Taylor) riuscì a terminare
al secondo posto il campionato di Third Division alle spalle però degli odiati rivali dei Bristol

Rovers.
Graham Brack - Où sont les neiges d'antan?

Nel 1962 Brack ha sette anni e il suo cuore è diviso fra Sunderland e Charlton Athletic. Entrambe le
squadre partecipavano al campionato di Second Division con obiettivi opposti: il Sunderland per la

promozione e il Charlton per la salvezza. Alla fine solo una delle due riuscirà a centrare il suo
obiettivo.

Don Watson - Psycho Mile e il pattinaggio fantasma
La passione per il mitico Leeds United degli anni settanta spinge lo "scozzese in esilio" Watson a
inventarsi un'improbabile passione per il pattinaggio come alibi per seguire la squadra in trasferta

negli alti e bassi del campionato del 1974/75. A rendere indimenticabile la stagione fu però la
sfortunata avventura in coppa dei campioni terminata con l'immeritata sconfitta in finale contro il

Bayern Monaco e gli incidenti allo stadio che costarono al Leeds la squalifica dalle coppe europee.
Giles Smith - Sul campo per posta

Il non poter vedere dal vivo le partite del suo amato Chelsea non scoraggia il giovanissimo Smith
che decide di farsi spedire per posta gli autografi dei suoi idoli (iniziando da Peter Bonetti) e tutti i

programmi delle partite della stagione 1973/74. (da wikipedia)

“E’ un libro per veri calciofili, a me per deformazione professionale quello che mi è piaciuto
di più è capitolo dell’Oxford United” A.Dresser



ADIDAS
Forse non tutti sanno che i fondatori di Adidas e Puma erano fratelli. Fu fondata infatti nel

1948 da Adolf "Adi" Dassler, fratello di Rudolf Dassler fondatore della Puma, che la battezzò
con il suo soprannome e una parte del cognome (Adi e Dassler). Precedentemente infatti i due
fratelli avevano fondato nel 1920 a Herzogenaurach in Germania una fabbrica che produceva
scarpe da ginnastica, col passare del tempo le calzature “Dassler” si guadagnarono un ottima
fama, grazie oltretutto alla medaglia d’oro vinta ai giochi olimpici del 1936 da Jesse Owens,

che indossava appunto le suddette calzature.
Purtroppo o per fortuna qualche anno dopo i due fratelli litigarono e fondarono ognuno la sua

linea dei scarpe.
Nel 1949 venne adottato dall’adidas il marchio con “le tre strisce”, negli anni ottanta

spopolarono tra le terreces britanniche grazie all’avvento dei soccer casuals, che facevano del
loro stile di abbigliamento la propria bandiera e vide il successo delle Forest hills e delle
Trimm-Trab. Sempre in quegli anni il gruppo rap dei Run-DMC dedico al brand una

canzone: “My Adidas” !
Alla morte di Adi, la società è stata guidata dalla moglie Käthe, dal figlio Horst, e dalle figlie
di quest’ultimo, che hanno traghettato l’azienda verso l’attuale assetto. Nel 1995 la Adidas è
entrata in borsa quotandosi a Parigi e Francoforte sul Meno. Nel 1997 Adidas ha acquisito

Salomon Group ed i suoi marchi Salomon, TaylorMade, Mavic and Bonfire, la nuova azienda
ha assunto il nome di Adidas-Salomon AG. Nel gennaio 2006 il gruppo ha acquisito anche la
marca Reebok. Inoltre la Adidas è stata la fornitrice dei palloni della Fifa World Cup 2006 e

del FIFA Futsal World Championship 2004.

AVETE RESO IL MODNO MIGLIORE, GRAZIE FRATELLI DASSLER!

1 Adidas Montreal 2 Adidas Wien



COCK SPARRER
Probabilmente da molti ritenuti i più grandi nel loro genere, senz’altro ai Cock Sparrer vanno
riconosciuti alcuni meriti, come quello di diventare un gruppo-modello del genere punk senza

però mai scadere nella commercializzazione in stile Sex Pistols anche se avrebbero potuto
permetterselo senza difficoltà e forse riscontrando anche maggior successo. Altro merito è

stata la loro capacità di fondere generi musicali vicini forse per cultura ma abbastanza
differenti tra loro; in molti definiscono i Cock Sparrer un gruppo Oi!, bene, ma è senza

dubbio limitativo in quanto in moltissime canzoni sono rintracciabili marcati segni punk77,
beat, glam rock e “semplicemente” punk-rock. E’ infatti difficile stabilire un genere nel quale
far rientrare questa band, tant’è che piace anche molte persone che ascoltano tutt’altro tipo di

musica, ma forse complici i temi trattati nei testi ed un certo tipo di suono sono oggi
identificati come una Oi! band. Sicuramente sono un gruppo a sè stante, si potrebbe dire che

siano un gradino al di sopra degli altri, e così hanno sempre segnato il percorso alle band
minori e puntualmente tutti hanno cercato di prendere qualcosa, piccoli e grandi gruppi. Non

è un caso se da circa quindici anni sono headliner dei più grandi festival del genere e sono
senza dubbio la band più ricercata da organizzatori e pubblico visto la massa di persone che
richiama un evento con la loro presenza. Testimone di questo è anche il concerto tenutosi a

Venezia a Maggio 2010, dove fece una tappa il Rebellion Festival con proprio i Cock Sparrer e
altri ottimi gruppi, che per riscontro di pubblico rientra senza dubbio tra i più grandi eventi

della scena punk-rock italiana.

La storia dei Cock Sparrer è molto semplice, in quanto sono più che altro un gruppo di amici
dall’età delle scuole elementari, le stesse, lo stesso è anche il quartiere, l’East End di Londra
iniziato a frequentare fin da giovanissimi e così saranno uniti nella passione calcistica, per il
West Ham Utd, e in quella musicale. E’ il 1972 quando iniziano a suonare qualche cover per
poi prendere il primo nome di Cock Sparrow ed iniziare a scrivere qualche pezzo proprio,

come “Running Riot”e “We love you” usciti in singoli per la Decca Records nel 1977. Dopo un
inizio non proprio brillante, forse per via dell’eccessiva estensione commerciale della scena
punk del tempo, seguì un breve periodo di pausa fino all’esordio nel 1982 con il primo LP

“Shock Troops” contenente tra i più amati pezzi della band come “Riot Squad”, che fa intuire



la loro simpatia per le forze dell’ordine, “We’re coming back” e “Working”. Dello stesso anno
è il loro inno “England belongs to me” uscito in singolo con un lato b di tutto rispetto come
“Argy Bargy” per la Carrere; per quanto riguarda “England belongs to me” sembra che

all’inizio dovesse chiamarsi “London belongs to me”, ma per motivi forse metrici il progetto
cambiò.

La storia degli Sparrer continua, come detto, fino ad oggi sempre più gloriosamente e
raccontarne ogni momento importante sarebbe tanto interessante quanto lungo, perciò mi

limito a segnalare l’ultimo album, certo non il più bello, della band che si dimostra a tutt’oggi
prolifica e assolutamente emozionante da vedersi live. E’ del 2007 “Here we stand” con tracce

ancora piacevolissime come “True to Yourself”, “Suicide Girls” e “Gotta get out”.
Il prossimo concerto che consentirà di vederli dal vivo sarà a Zagabria il 7 Maggio e a Las

Vegas il 30 Maggio, ma un pò per comodità, visto che il Nevada non è proprio una zona
comoda, e un pò per completezza e sicurezza sulla buona riuscita dell’evento consiglio

vivamente di aspettare il 6 Agosto per trovarli come sempre a Blackpool, sede principale del

Rebellion festival che quest’anno compie oltre tutto 15 anni di storia e non a caso l’unico
gruppo che sottolineano come confermato sono proprio i Cock Sparrer, nonostante,

specialmente quest’anno, sono davvero tantissimi i nomi dei gruppi da non perdere, per chi
fosse interessato l’evento sarà ad Agosto dal 4 al 7 presso il Blackpool Winter Gardens.

(Valerio)

http://www.myspace.com/cocksparrerpunk

http://www.rebellionfestivals.com/



’80 VOGLIA
Elena Sergeevna Vesnina (Russia 01-08-1986)

“AL PROSSIMO NUMERO”

http://www.myspace.com/cocksparrerpunk
http://www.rebellionfestivals.com/

