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Dalla trasferta di Torino, ultima che abbiamo organizzato, sono passati due mesi. Due mesi
senza sede, senza partite, senza aggregazione.

Di fronte abbiamo la prospettiva di restare per un lungo periodo senza stadi, con mille
incertezze su come saranno poi quando riapriranno, e se potremmo tornare a viverli da Ultras
come abbiamo sempre fatto. Il primo passo sarà riaprire la sede, tornare a vivere e ragionare
da Gruppo, trovare gli stimoli e le motivazioni per sopravvivere, cercando di confermare tutte le
nostre attività, quelle che riusciremo a fare comunque, aumentando quelle extra tifo, per
arrivare al prossimo anno ad avere ancora gli stimoli e l'esigenza di continuare a tenere aperta
la sede. Ad Agosto saranno 43 gli anni di vita dei Boys, 43 anni in cui i Boys sono diventati
comunità, sviluppando appartenenza nei giovani Parmigiani e diventando il punto di
riferimento per tutti i tifosi del Parma. Adesso è compito di tutti restare uniti, continuare a
essere comunità, non singoli tifosi, per conservare le tradizioni e difenderle, ricordandoci quello
che ci siamo guadagnati e dove siamo arrivati in questi anni. Cercheremo di organizzare
momenti di aggregazione, appena sarà possibile, per poterci ritrovare, e per non perdere il
senso di aggregazione e amicizia che si è creato negli anni, tifando assieme nella Curva Nord
Matteo Bagnaresi. Il 27 Maggio saranno i trent'anni della nostra prima promozione in serie A.
Avevamo dei progetti per festeggiare questa giornata, ma purtroppo non si potrà fare nulla, non
è il momento giusto. Abbiamo però pensato ad un modo per ricordare i 30 anni della
promozione, giornata come Vicenza, il 4 Maggio 86, Wembley, lo spareggio di Bologna, il
fallimento, la promozione a Spezia, giornate che hanno reso grandi la nostra comunità.
Abbiamo pensato di fare una sciarpa per il 27 Maggio, per fissare nella storia una delle più
importanti giornate vissute dai Boys e dalla nostra città, un ricordo per chi come noi,
nonostante tutto, vuole continuare a tenere vivi i nostri valori, le nostre tradizioni e l'ideale
Ultras della nostra città:

I BOYS PARMA 1977!
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