Fotografie, le foto dei Boys dal 77 a oggi. Nuova sezione del sito
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Per festeggiare i 35 anni del Gruppo stiamo allestendo una sezione fotografica che ripercorra
tutti gli anni dei BOYS dal 1977 fino ai giorni nostri. L’ archivio verrà aggiornato periodicamente
partendo con la pubblicazione delle foto delle stagioni 1977-78, 1978-79 e 1979-80. Queste foto
ci faranno rivivere la tradizione ULTRAS che da trentacinque anni vive e prospera a Parma,
quella che è stata tramandata di generazione in generazione e che anche oggi aggrega tante
persone di tutte le età, sesso e ceto sociale.

Attraverso queste foto capiremo come si è sviluppato ed evoluto il mondo ultras, dal modo di
tifare ai tamburi, dalle bandiere ai fumogeni fino ad arrivare alla repressione che si sta vivendo
nei giorni nostri. Ripercorreremo le gare del nostro amato Parma dai sperduti campi della serie
C e B fino ad arrivare alla promozione in serie A e ai magici trionfi europei. Rivivremo e
ripercorreremo tutti gli striscioni delle varie sezioni prima che queste si riunissero sotto un unico
striscione con le due stelle che purtroppo da qualche anno a questa parte non si vede più in
Nord e nei vari stadi italiani. Attraverso questa sezione fotografica vorremmo ricordare la
NOSTRA vita, le nostre gioie e i nostri dolori, le nostre vittorie e le nostre sconfitte ricordando
chi per il Gruppo si è preso denuncie, diffide o è andato in galera. Insomma riassaporeremo le
emozioni che solo chi vive ULTRAS può capire. Qualcuno si rivedrà in foto con qualche anno in
meno, mentre altri riconosceranno e ricorderanno vecchi amici e compagni di battaglie che
sono volati in cielo ma che anche oggi continuano a cantare con noi da lassù..

DAL 3 AGOSTO 1977..BOYS PARMA! AVANTI ULTRAS!
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Dalla sezione fotografie : Parma-Palermo 24/02/1980
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