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Come abbiam già scritto più volte nelle ultime settimane, calato il sipario sul calcio giocato si
sono alzati quelli del calciomercato, con tante voci di fantasia che tengono occupati i tifosi (e fan
vendere i giornali), e quello sui mondiali, entrambi a discapito di argomenti delicati e importanti,
come la Tessera del Tifoso della quale non si parla quasi più.
Le uniche notizie riguardo la Tessera si trovano, non molto facilmente, su internet e per lo più in
pezzi scritti direttamente da tifosi e/o ultras. Fortunatamente aumentano i comunicati ufficiali di
curve, anche importanti, che oltre a contestare questo strumento inutile, prendono una
posizione uguale o molto simile alla nostra: in fondo siamo tutti sulla stessa barca.
Purtroppo, come accade sul campo o nei palazzi del “potere”, a fare la differenza anche in
questa protesta sono le grandi squadre, in questo caso le loro tifoserie, quelle piazze che hanno
numeri importanti delle quale solo la Sud di Roma ha annunciato che non farà la Tessera.
Vedremo…
Di sicuro la maggior parte dei frequentatori abituali degli stadi italiani non ha chiaro ne cosa sia
la Tessera del Tifoso, ne come funzionerà, ne come cambieranno le cose, anche perché quelle
già presentate hanno caratteristiche differenti, segno che neanche le Società hanno le idee
chiare.
Purtroppo noi, che ci stiamo informando e stiamo cercando di informare da ormai un anno, non
possiamo che guardare al futuro con una forte preoccupazione. Siamo attenti ovviamente a
come si evolve la situazione, a cosa farà il Parma Calcio, a come reagirà Parma, a quali e cosa
decidono le altre tifoserie, ma nonostante questo abbiam già fatto la nostra scelta, scelta che
intendiamo portare avanti. Questa scelta, inevitabilmente, segnerà il Gruppo, che dovrà
modificare spesso il modo di porsi, di muoversi, per poter cercare in tutti i modi di sopravvivere
e continuare in quello che crede.
Già in estate, periodo nel quale di solito ci si rilassa e si stacca un po’ la spina, quelle occasioni
alle quali non tutti decidevano di partecipare, per tenersi magari per il campionato, diventano
importanti, imperdibili, occasioni dove i Boys non possono permettersi di steccare.
Ci sarà la presentazione della campagna abbonamenti 2010/2011, dove dovremo cercare di
capire e decidere cosa fare (se la Tessera sarà obbligatoria, come già annunciato, non
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sottoscriveremo l’abbonamento), quali iniziative intraprendere.
Arriverà il ritiro, dove comunque spesso ci si diverte e si possono passare alcuni giorni tutti
insieme. Ci saranno le amichevoli, partite vere e proprie, trasferte vere dove (forse) la Tessera
non servirà: in Italia o in Europa dobbiamo cercare di esserci! Altro appuntamento la
presentazione della squadra… Ne riparleremo, ci sarà tempo per farlo, ma come avrete capito
quest’estate le ferie si fanno con i Boys!!! Invitiamo davvero tutti, soprattutto i ragazzi più
giovani della Nord, a seguirci in queste occasioni, tenendosi informati sul sito, o passando in
sede, che al martedì continuerà ad essere aperta!
Con l’inizio della nuova stagione poi, che si prospetta una delle più dure della storia dei Boys,
partirà anche il tesseramento al Gruppo. Noi non chiederemo nessun tipo di autorizzazione, non
faremo firmare moduli, non obbligheremo nessuno a fare la tessera. E forse non riusciremo
nemmeno a dare quei piccoli privilegi nei prezzi delle trasferte. Mai come quest’anno fare la
tessera dei Boys sarà un modo per appoggiare il gruppo in maniera incondizionata, un modo
per sposare e riconoscersi nelle idee e nelle decisioni che si son prese e che si prenderanno!
AVANTI BOYS!
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