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Con il ritorno in serie A torna al Tardini anche uno dei Derby storicamente più sentiti e accesi
per Parma e per la Curva Nord Matteo Bagnaresi.

È un derby particolarmente importante per noi, sia in campo che sugli spalti, con in palio 3 punti
importantissimi per la corsa salvezza, ma anche il compito di sovrastare il nemico nel tifo e nel
colore! Abbiamo pensato di onorare questa partita con una coreografia importante, utilizzando il
più grande bandierone che sia mai stato creato nella nostra storia. La coreografia sarà un
richiamo storico alla nostra città nella ricorrenza dei 2200 anni dalla nascita di Parma, purtroppo
esposto in leggero ritardo rispetto alla ricorrenza esatta, a causa dei vari problemi logistici nati
nella realizzazione della stessa. Per spiegare cosa comporta un lavoro del genere bisogna
risalire di un anno, quando venne avanzata l'idea di ricordare la nascita della nostra città. Da lì
è partito tutto: si è iniziato a cercare un capannone molto grande per poter lavorare con gli spazi
giusti. E già qui sorgono i primi problemi perché come potete immaginare non è così facile
reperire un capannone inutilizzato in cui lasciare steso un bandierone sul quale andare a
lavorare quasi quotidianamente, alla sera appena finito di lavorare, prima disegnando poi
pitturando. Con un autentico colpo di fortuna improvviso si riesce a reperire il posto giusto e si
dà inizio ai lavori. Dopo un anno di lavoro intenso e grande dedizione da parte dei ragazzi del
gruppo è finalmente pronto il bandierone che per l'appunto oggi verrà esposto in tutta la sua
bellezza. Ma di certo non è la prima coreografia realizzata in occasione di questa partita. La
prima risale all'annata 1990-91 (la prima della nostra storia in serie A !!!) in cui vennero alzati al
cielo 12 2 aste raffiguranti le 11 maglie dei giocatori che l'anno precedente scrissero la storia
facendoci fare il grande salto più la numero 12 rappresentante tutto il tifo crociato e che per
l'appunto 10 anni più tardi verrà ritirata per essere dedicata all'intera Curva Nord Matteo
Bagnaresi. Nell'annata 1997-98 una coreografia dedicata ai primi 20 anni del gruppo, in cui
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viene rimarcata la nostra fedeltà e il nostro amore verso il Parma e verso la maglia! Per la terza
coreografia bisogna arrivare invece al campionato 2003-04, in cui venne esposta una
coreografia "dedicata" al nemico e che citava una canzone cantata in curva che andava molto
in voga ai tempi. Nella stagione 2009-10 ne viene realizzata una con al centro l'elmo simbolo
del gruppo contornato da bandierine gialle e blu e sotto lo striscione Crusaders Ultras
Supporters, ricordando gli anni '80; mentre in alto era esposto un passo della Canzone dei
Crusaders. Nel 2010-11 venne invece realizzata una coreografia in onore dei ragazzi che non
ci sono più, e che vengono ricordati singolarmente, ma che continueranno a vivere nel vento
della Nord! Troviamo nel campionato 2012-2013 una bellissima quanto non semplice doppia
coreografia nella ricorrenza dei 20 anni dalla meravigliosa vittoria di Wembley, pagina di storia
indimenticabile per qualunque Parmigiano. Venne prima esposto un bandierone con la coppa
vinta, una volta invece ritirato il bandierone venivano esposti i nomi degli 11 Crociati e del
Mister che ci portarono alla vittoria. Non sono modenese non sono bolognese...
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