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Quest'estate al seguito dei crociati!

Domani, al massimo venerdì, il Parma Calcio presenterà la Campagna Abbonamenti per la
stagione 2010/2011 e la sua Tessera del Tifoso che, nonostante non sia una legge dello Stato,
sarà quasi sicuramente obbligatoria per poter sottoscrivere l’abbonamento. Dicevano che non
sarebbe stata obbligatoria, ma alla fine la renderanno tale.
A tal proposito invitiamo tutti i tifosi crociati come noi contrari alla Tessera a non mancare a
questo appuntamento, per far sentire la nostra voce, sicuramente fuori dal coro. Saremo
probabilmente in pochi, siamo in pochi a non voler sottoscrivere questa invenzione, saremo in
pochi a non farla veramente: lo sappiamo. Ma ognuno deve scegliere per se stesso, deve
scegliere quello che crede giusto, non seguire la massa, non seguire il concetto “tanto è inutile,
la fan tutti, la faccio anch’io”.
Probabilmente, da quanto leggiamo dal sito del Parma, l’abbonamento-Tessera si farà
direttamente ai botteghini del Tardini, e non più presso gli sportelli di Banca Monte, cosa che
creerà disagi a chi abita in provincia o comunque fuori Parma, che sarà costretto a perdere
tempo e a muoversi se interessato a far l’abbonamento.
La Tessera, dunque, non sarà emessa da una banca e non sarà, probabilmente, una carta di
credito: dovrebbe essere Lottomatica – LisTicket a seguire la cosa. E per chi rinnoverà in
prelazione non costerà nulla, mentre qualche rincaro ci sarà per i ritardatari o per i nuovi
abbonati.
Sembra quasi che, seppur obbligata, la Società abbia voluto aggirare questi aspetti, per poter
smentire alcune proteste dei tifosi. Purtroppo le caratteristiche peggiori e inaccettabili
rimangono, come il nostro “no”!
A tirarci su il morale, o meglio dire, a farci ridere per non piangere arrivano anche altre voci, che
sembrano fuoriuscire dai peggiori dei nostri incubi! Sempre sullo stesso sito leggiamo che un
partner commerciale del Parma, The Space Cinema (il cinema del Barilla Center, per
intenderci) vorrebbe addirittura organizzare la presentazione della squadra nelle sale del
cinema, e addirittura proiettare in 3D (non in tre giorni) tutte le trasferte dei crociati. Speriamo
che Medioli non organizzi qualche pullman per andare al cinema… Dieci anni fa queste cose (o
del genere), come lo speaker del Tardini che a volte si sostituisce ai tifosi, le prevedevamo, ma
speravamo di non arrivarci sul serio, invece…
Che sciocchi noi pochi a passare giorni su un pullman per seguire la nostra squadra del
cuore…
A tirarci sul morale, questa volta sul serio, sono le voci delle amichevoli per quest’estate, forse
le poche occasioni per andare allo stadio “liberamente”. Oltre all’”americana” presentazione
della squadra, probabilmente al Tardini il 5 agosto con amichevole con il Racing Santander, si
parla di un’amichevole affascinante a Lucca il 13 agosto, e una il 25/7 a Levico contro…la Spal!
O al posto di questa, sembra, una compagine inglese.
Lo stiamo dicendo da fine campionato, e continuiamo a rimarcare questa cosa:
prepariamoci/preparatevi a seguire tutti questi impegni quest’estate! Dobbiam fare vedere la
differenza, far vedere che, quando ci è possibile, noi siamo al fianco del Parma, come abbiam
sempre dimostrato coi fatti, tifo e presenza, dal 1977 ad oggi!
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Le ferie? Bè, c’è quasi un mese “libero”, approfittatene, poi ci si rimette la sciarpa al collo!
SIAM TIFOSI NON CLIENTI, CON LA TESSERA NIENTE ABBONAMENTI!
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