SAMP-Frosinone (10-02-2019)
Lunedì 11 Febbraio 2019 23:17

Pubblichiamo una foto ed il resoconto relativi alla nostra presenza a Genova il 10 Febbraio
2019 in occasione di Samp-Frosinone.

È finita giusto da qualche ora Parma-Inter e noi dopo un paio di ore di sonno ci ritroviamo in
mattinata con destinazione Genova sponda Sampdoria. Quest'anno per varie coincidenze di
calendari non siamo ancora riusciti ad andare a trovare gli Ultras Tito, per cui vista la (non)
concomitanza di partite ne approfittiamo. Partiamo in una macchinata. Il viaggio scorre
tranquillo tra qualche birra e chiacchere riguardanti la partita del Parma appena disputata.
L'accoglienza a Doria è sempre incredibile: neanche il tempo di spegnere l'auto e ci troviamo
già sommersi da birre, baci e abbracci. Dopo la mattina trascorsa insieme tra chiacchere e birre
ci dirigiamo in zona stadio. Quest'anno gli UTC compiono 50 anni di attività, traguardo
incredibile all'interno del panorama Ultras. Per l'occasione stanno realizzando una serie di
coreografie, tra cui una esposta anche oggi. Per l'occasione hanno preparato 1969 sacchetti di
coriandoli che vengono aperti ad inizio partita, a sottolineare l'importanza di questo storico
compleanno. Il tifo in Gradinata Sud è spettacolare, bandieroni sempre alti e anche quando il
risultato non aiuta il tifo non cala, anzi aumenta di volume a spronare ancora di più la squadra.
Un'autentica lezione di tifo! Noi dal canto nostro ci accioppiamo in mezzo a loro cercando di
dare tutto il sostegno possibile. Saranno 90 minuti di entusiasmo, voce, spinte e coriandoli che
volano! In campo il Doria perde uno a zero, ma la vittoria è della Gradinata Sud. A fine partita
andiamo al Club, per i saluti e per l'ultima birra, seguita da diverse chiacchere... Oggi è stata
una vera iniezione di tifo ed entusiasmo dopo una partita in casa sottotono sia in campo che
sugli spalti... ULTRAS TITO E BOYS ULTRAS TITO E BOYS PARMA PARMA PARMA
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