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Eccoci pronti a scendere in campo oggi contro l’ Entella, per la seconda sfida casalinga
consecutiva dopo la sconfitta col Pescara . Tuttavia, sebbene concentrati su questa
importante partita, da ultras quali siamo, da due settimane abbiamo la testa a Foggia.

Una trasferta impegnativa senz’altro, che richiede sacrifici di tempo e di denaro, e che ci porterà
ad affrontare una delle realtà oggi più calde del tifo italiano. Non è la prima volta che
affrontiamo i rossoneri, già nell’ annata 91-92 abbiamo calcato quei gradoni, viaggiando in treno
in 50…poi ancora l’anno dopo ed anche nel 94-95 in Coppa Italia all’ alba della morte del
Genoano Spagnolo, tutto questo in un momento in cui non erano ancora molte le tifoserie a
sobbarcarsi le trasferte al sud, quando sapevi che partivi ma non sapevi se e come riportavi a
casa le piume… Ebbene, nella versione più moderna dei Boys Parma, dagli anni ’90 a oggi, è
sempre stato questo il nostro spirito: esserci sempre, ovunque e comunque. Con quello spirito
d’avventura che le trasferte più lunghe ed insidiose comportano e con la voglia di passare un
giorno intero assieme ai nostri fratelli, su quel pullman che ci porta a spasso per l’Italia. Per chi
volesse, oggi è ancora possibile partire con noi, prenotandosi dal baracchino del materiale, per
sostenere il nostro Parma anche in questa occasione insieme al Gruppo! Quest’anno le
occasioni per stare insieme non sono certo mancate ed a tal proposito martedì 31 ottobre
abbiamo deciso di convocare una riunione generale coinvolgendo tutte le compagnie della
Nord, per fare il punto della situazione e per esporre le numerose iniziative che porremo in
essere nel corso della stagione…perché sappiamo che in queste situazioni si vede la vera
anima della CURVA NORD MATTEO BAGNARESI!
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