Festa Ultramarines (15-06-2019)
Giovedì 04 Luglio 2019 15:43

Dopo che l'anno scorso presenziammo in 13 non possiamo certo essere soddisfatti di aver
portato solo 4 elementi del gruppo al torneo degli Ultramarines: QUESTO DEVE ESSERE UNO
STIMOLO A FARE MOLTO MEGLIO L'ANNO PROSSIMO.

Detto questo, la partenza è fissata per le 5:30, qualche ritardo (ritardato) ci fa arrivare lunghi a
Fidenza dove ci attende l'ultimo ragazzo, recuperato il tempo in viaggio arriviamo a Bordeaux
via aerea dove ad attenderci c'è un ragazzo del collettivo già conosciuto a Parma-Torino. Il
viaggio scorre piacevole e dopo un'oretta di strada arriviamo al torneo. Il torneo infatti si svolge
nella campagna limitrofa a Bordeaux. Che dire? Solo facce ultras in giro, oltre a noi
presenzieranno anche i ragazzi di Saint-Etienne, la Shickeria di Monaco e 3 ragazzi del
Monster.
L'accoglienza è di quelle calorose; tutti i
ragazzi dalla Jeune garde, ossia i ragazzi giovani, al collective, ragazzi con diversa esperienza
Ultras, alla vecchia guardia, ragazzi con tanta militanza alle spalle, ci salutano, ci abbracciano e
partono già i primi cori.
Attaccata la pezza del
Bagna e dedicatogli il coro ci catapultiamo al bar con i ragazzi della vecchia guardia e tra una
birra e l'altra i discorsi ultras scorrono a fiumi come le birre.
Ovviamente dato l'esiguo numero non siamo riusciti a partecipare come squadra al torneo ma,
e questo dimostra il legame tra Ultramarines e Boys Parma, i ragazzi del collettivo arruolano
uno dei nostri nella loro squadra.
Il torneo finirà con la vittoria dei ragazzi di Saint-Etienne, anche se il risultato sportivo è
marginale.
Da sottolineare il bellissimo striscione che i ragazzi hanno dedicato al Bagna il quale tradotto
recita noi cantiamo bagna e bordeaux. Dopo un ringraziamento a tutti i gruppi presenti da parte
degli Ultramarines con cori dedicati mettiamo qualcosa tra i denti e ci avviciniamo al palco dove
consegniamo il nostro materiale in dono. La serata scorre piacevole tra musica, alcool e tante
risate tra chi raggiungerà il letto a notte inoltrata e chi il letto proprio non lo vedrà.
La domenica, dopo una colazione veloce, vediamo all'opera i ragazzi giovani degli Ultramarines
che in stile militare in mezz'ora smontano tutta la location ed organizzate le macchine si parte
destinazione Bordeaux a casa di un ragazzo della vecchia guardia dove con anche i ragazzi
della Shickeria continueremo la giornata tra una birra, una partita alla pétanque (le nostre bocce
per intenderci) e tanti discorsi sul panorama ultras attuale e sulla repressione che sempre più ci
attanaglia in ogni nazione.
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Dopo una sana dormita ci incontriamo il lunedì a pranzo con tantissimi dei ragazzi che ci hanno
ospitato in questa 3 giorni, e questa è cosa non da poco, fa capire come i ragazzi di Bordeaux
vivano l'essenza ultras a 360 gradi 7 giorni su 7.
Finito il pranzo e salutato non senza una certa malinconia i ragazzi ci dirigiamo all'aeroporto
accompagnati da un mix di vecchia guardia e collettivo, e dopo esserci salutati e ripromessoci
di rincontrarci il prima possibile torniamo nella nostra Parma, onorati di aver posto un altro
tassello su questo splendido gemellaggio.
NOUS CHANTONS PARMA ET BORDEAUX!!!
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