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Cosa rappresenta per noi questo drappo che ci accompagna? E’ una domanda da un milione di
dollari, dalla cui risposta dipende la determinazione che abbiamo nel portare avanti le nostre
azioni, e la credibilità di cui potremmo godere.

Il primo flash che richiama la parola “striscione”, è di sicuro quello di grandi battaglie, di
esperienze di vita, e di tutti i posti in cui è stato! Se potesse parlare, certamente ne avrebbe di
cose da raccontare! E da un po’ di tempo anche noi giovani siamo i suoi alfieri, portavoce delle
sue esperienze e anche pronti a difenderlo! Ma cosa significa per noi tutto questo? E’ un
insieme di cose, di emozioni, di vita, che altrimenti non potrebbero coesistere! La parola
“striscione” raggruppa molte situazioni sotto un’ unica ala, e queste situazioni sono quelle che ci
danno linfa vitale. “Striscione” significa stadio, aggregarsi, fare festa, andare in trasferta, fare
amicizia, sostenere una squadra, sostenere una passione, organizzare una sede di ritrovo,
portare avanti qualcosa che esiste da più di trent’ anni. Quale altra parola potrebbe racchiudere
tutte queste cose? A noi, non ne vengono in mente di più esplicative! Difenderlo, per noi sta a
significare combattere per tutto ciò detto prima, per poter sempre trovarci al bar la domenica,
per difendere la nostra città, per onorare il nome dei Boys! Questo simbolo rappresenta la
nostra presenza dovunque si vada, in ogni stadio, in ogni città, porta il nome di Parma e dei
suoi ragazzi e di tutte le loro storie, è il nostro orgoglio! Ma, c’ è un ma. Un esterno al gruppo,
che legge questo articolo, sicuramente si starà facendo due domande. La prima: “Ma di cosa
parlano, è fantascienza, non può un pezzo di stoffa significare tutto questo!”; la seconda, più
concreta e meno filosofica: “ Sono tanti anni che non compare più in curva e in trasferta lo
striscione, e questi (per di più anche giovani) ne parlano!?” Alla prima, noi giovani rispondiamo
che quella pezza simboleggia tutto quello che facciamo per il Parma, cristallizza il nostro
impegno nel tifo e nell’ organizzazione di questo, con tutto quello che gli gravita attorno
(amicizia, divertimento, impegno e dedizione). Alla seconda, quella proprio terra terra,
rispondiamo che un’ insieme di leggi ingiuste ci impediscono di esporre il nostro vessillo. In
parlamento hanno pensato infatti che togliendoci questo, il tifo sarebbe stato stroncato. Hanno
pensato che eliminando ciò per cui abbiamo (hanno nel nostro caso) combattuto per tanto
tempo, tutto il nostro essere si disgregasse. Hanno creduto di poterci costringere al silenzio, di
poter soffocare la nostra voce e poterci trasformare nei burattini senza anima né idee che tanto
amano. E’ piuttosto evidente che si sbagliavano. Neanche calpestare la Costituzione, neanche
violare i più elementari diritti gli è servito. E sapete perché?? Proprio per il motivo che citavamo
prima: perché quello striscione( potremmo anche usare il plurale ) non è solo un pezzo di
stoffa, è uno stile di vita, rappresenta una comunità, un entità unica composta di ragazzi e
ragazze che tutti i giorni portano avanti idee e comportamenti insegnatici da chi prima di noi si è
identificato in quelle quattro lettere e in quelle due stelle. Ebbene, non è stato così, perché
anche se non presente fisicamente, si difende lo stesso tutto ciò che noi portiamo avanti! Ed è
questo quello di cui parliamo. Per noi striscione significa quello che siamo, e quello che
facciamo! Anche se giovani, in noi tutte queste circostanze convivono, e ogni volta si
cementano sempre di più! Ora e sempre!
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ORA E PER SEMPRE BOYS PARMA 1977!

Parma - Udinese 99-00: "Boys" in Curva Nord...
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Livorno - Parma 06-07: Il nostro nome in trasferta...

Roma - Parma 06-07: L'ultima volta del nostro striscione...
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