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Quest'anno ci ritroviamo all'alba dei nostri 41 anni di storia Ultras: un traguardo importante e
che in pochi hanno varcato. Un vanto per la nostra città, per noi e per il movimento.

Se quindi orgogliosi possiamo guardare al nostro passato e al presente, ripensando alle cose
fatte, così ci ritroviamo a pensare al futuro, al futuro dell'essere Ultras a Parma. E' così che oggi
ci rivolgiamo ai giovani che in questi ultimi anni si stanno avvicinando al Gruppo, ai giovani che
rappresentano il nostro futuro e ai quali vogliamo semplicemente dire: state col Gruppo. Questo
è il nostro invito alle giovani leve Ultras di Parma. State col Gruppo, seguite il Gruppo e vivete il
Gruppo, nel bene e nel male, nei momenti difficili e in quelli di gioia, quando c'è da esultare per i
risultati ottenuti e quando c'è da fare autocritica. Venite in trasferta col Gruppo, in casa ed in
sede. Non abbiate timore di aprire bocca e di avvicinarvi, sempre nel rispetto dei più vecchi e
seguendo i loro consigli. Non abbiate timore di varcare quella soglia e di salire su quel pullman,
portando con voi l'entusiasmo che vi contraddistingue. Sapete dove e quando trovarci:
cercateci! Siate orgogliosi di essere il futuro dell'essere Ultras a Parma, con i suoi ideali e la sua
essenza. Siate orgogliosi di essere Ultras. Siate orgogliosi di portare avanti una storia Ultras
che a Parma è iniziata 41 anni fa. Siate orgogliosi della tradizione Ultras di Parma, degli scontri
che sono stati fatti, dei gemellaggi e della presenza in giro per tutto lo stivale dietro lo striscione
con il due stelle. Siate orgogliosi di tutto questo ed entrate a farne parte. Siate orgogliosi di
essere gli Ultras di Parma: i BOYS.
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