
CENNI STORICI SUI PRIMI GRUPPI ULTRAS DEL MILAN 

 

Il primo gruppo Ultras del Milan fu la Fossa dei Leoni, nata nel 1968, e la sua primissima collocazione fu la 

Rampa 18 di San Siro (da qui la denominazione “Fossa dei Leoni Rampa 18” come riportava lo striscione). 

Dalla stagione 1971-72 un nuovo, lungo striscione con la sola scritta Fossa dei Leoni fu posizionato sul 

rettilineo del secondo anello, sempre in corrispondenza della Rampa 18, e a partire da Milan Vs Juventus 

del 25 novembre 1973 tutto il gruppo si spostò stabilmente in Curva Sud, dove rimase fino a Milan Vs 

Udinese del 6 novembre 2005, data della sua ultima comparsa. 

Nella stagione 1966-67 fu fondato anche Il Milan Club “I tuoi Fedelissimi” (da cui nacquero i Commandos 

Clan, che poi nel 1969 cambiarono denominazione in Commandos Tigre). Lo striscione Commandos Clan 

venne portato a Madrid in occasione della finale di Coppa dei Campioni Milan vs Aiax del maggio 1969. In 

una successiva riunione nella sede di via Savona venne sancito il cambio di denominazione da 

Commandos Clan a Commandos Tigre, che a San Siro erano posizionati inizialmente nel Distinti Nord fino 

alla stagione 1984-85, per poi nella stagione successiva presenziare stabilmente nei Distinti Sud fino alla 

stagione 2013-14, per poi esporre lo striscione con la sola scritta Tigre 1967 Gruppo satellite dei 

Commandos Tigre era la Nobiltà Rossonera, nata nel 1978, che aveva lo striscione quasi sempre accanto 

o vicino quello dei Commandos Tigre. 

Dopo Verona Vs Milan del 20 maggio 1973 nacquero gli Ultras 1973 (primo gruppo Ultras a posizionare lo 

striscione in Curva Sud in Milan Vs Cesena del 14 ottobre 1973) e che fecero la loro prima comparsa con lo 

striscione nella prima giornata di Campionato, Sampdoria vs  Milan del 7 ottobre 1973, in Curva Sud a San 

Siro accanto alla Fossa dei Leoni   ricordiamo la Cava del Demonio, altro gruppo Ultras nato in quel periodo 

così come il Settembre Rossonero, gruppo di Rho (MI), posizionato inizialmente nel rettilineo sotto la 

Rampa 18 per poi migrare in Curva Sud assieme alla Fossa dei Leoni, Il Settembre Rossonero si sciolse nei 

primi mesi del 1975 e molti suoi iscritti confluirono poi nelle Brigate Rossonere.  

Ad inizio Campionato 1974-75, Ultras 1973 e Cava del Demonio si fusero sotto un unico Gruppo che 

mantenne il nome di Ultras, ma di lì a poco confluirono nelle neonate Brigate Rossonere, che esposero lo 

striscione per la prima volta in Curva Sud a San Siro il 12 ottobre 1975 in Milan Vs Sampdoria (ma 

attualmente non si dispone di una documentazione fotografica a supporto), mentre la prima uscita “ufficiale” 

(documentata) dello striscione fu il 19 ottobre 1975 in Bologna Vs Milan. Le Brigate Rossonere, così come la 

Fossa dei Leoni, per molto tempo furono i due principali gruppi Ultras del Milan, e diedero vita a numerose 

loro sezioni, la prima delle quali, quella delle Brigate Rossonere di Roma, nata nel 1978, prima Sezione 

Ultras italiana in assoluto.  

Nel 1976 nacquero i Panthers, sempre posizionati in Curva Sud fin dalla loro nascita, altro Gruppo Ultras 

storico rossonero.  

Andando avanti negli anni ricordiamo progressivamente altri gruppi minori, come i Warriors (1978), i Devils 

(1978), Gioventù Rossonera, Royal Eagles e Rockers (inizio anni ottanta), Vecchia Guardia e Gruppo 

Brasato – sottogruppi delle Brigate Rossonere – (1984-85),  Rams Korps (1984), Avanguardia Rossonera 

(1987), Drunk Company (1987), Sconvolts (1987), Armata Milan (1989), Torcida Rossonera (1989), 

Metal Militia (1989), Squadraccia (1989), Baschi Rossoneri (1993), Alternativa Rossonera (1994), 

Dannati (…), Bad Boys (poi riunitisi con gli Assatanati) (…) Lord Kaos (poi confluiti nei Pitt Bull) (…), 

Malnatt (…), Guerrieri Ultras (2005), Fanatic (2008).  

Nel 2010 nacque poi la Curva Sud Milano, Gruppo Guida attuale, che conta varie sezioni e sottogruppi, tipo 

Vecchia Maniera, Finché Vivrò, Estremi Rimedi, Ultras 1976, e dalla stagione 2017-18 nel primo anello 

blu compare lo striscione dei Nativi Milano. 

La tifoseria gemellata con quella del Milan è la tifoseria bresciana, un gemellaggio che prosegue dal 1982; 

precedentemente ci sono stati gemellaggi con le tifoserie del Bologna, Como, Napoli, Genoa, Verona, 

Roma, Pescara, Torino. 


