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Riceviamo e pubblichiamo la lettera inviataci da Antonio degli "081 Parma" il 3 Febbraio 2012.

PARMA-JUVENTUS ENNESIMA PARTITA FANTASMA. SFOGO DI UN TIFOSO CROCIATO
FUORI SEDE

Ennesima trasferta fantasma, cancellata dai poteri forti. Dopo aver dovuto rinunciare alla 1° di
campionato per lo sciopero calciatori, stavolta ci tocca rinunciarvi per i poteri forti del nostro
calcio. Già dalla vigilia la Juventus aveva espresso parere negativo nel giocare sul nostro
campo innevato perché non è come il loro bello, caldo e accogliente. Poverini! Perché poi alla
barzelletta "La gara andava rinviata perché il calcio è intrattenimento, dobbiamo rispettare i
tifosi" possono ridere solo loro. Al di là delle dichiarazioni di facciata, sulla salvaguardia dei tifosi
e bla bla bla, siamo ufficialmente l'anello debole del calcio dopo le Tv, i poteri forti e i calciatori.
Al di là di noi cha abbiamo fatto 800 km in treno, TUTTI hanno sfidato il maltempo e la difficile
situazione del traffico per assistere alla partita. Qui dovevano essere tutelati i tifosi cari
pagliacci! Che brutto spettacolo stare fuori con i cancelli chiusi alle 20:00 e sperare nell'inizio
della partita. Che ingenui...Adesso tocca alla Juventus farci sapere quando vorrà giocare...

(Nel frattempo hanno comunicato che la gara verrà recuperata Mercoledì 15 Febbraio alle
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18:30..tanto per essere vicini alle esigenze dei tifosi, aggiungiamo noi, visto che a quell’ora la
gente sta lavorando o ha appena finito)

ps. al caro direttore sportivo Giuseppe Marotta, che ha giudicato il nostro stadio "obsoleto",
ricordiamo innanzitutto che è stato dirigente di squadre che hanno un impianto ben peggiore del
nostro, e che lo Juventus Stadium non è stato né inventato né progettato da lui. La testa del
campionato forse ha dato la testa a persone che col calcio di vertice hanno sempre avuto poco
a che fare.

Antonio (081 Parma)
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