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ACQUARO Erano già iniziati al matti-
no, sabato scorso, i preparativi per la gran-
de festa organizzata dai tifosi interisti di Ac-
quaro (con la collaborazione di quelli dei 
vicini centri di Dasà, Arena, Dinami e Me-
licuccà) per celebrare la “cubica” vittoria 
della loro squadra del cuore che ha portato 
a casa 3 “tituli”. Così, piazza Marconi è sta-  
ta tappezzata di bandiere e palloncini neraz-
zurri, posti persino in mano alla statua del 
Nettuno ed a quella del monumento ai ca-
duti, divenuti, loro malgrado, tifosi interisti 
per un giorno. Un lavoro lungo e meticolo-
so, condotto da decine di supporters che, 
ognuno per le proprie possibilità, ha dato 
una mano sia materialmente che economi-
camente, visto che vi è stata una cospicua 
spesa cui, comunque, hanno partecipato 
anche semplici cittadini e, strano a creder-  
si, tifosi di altre squadre. Superati i timori 
meteorologici di un cielo che sembrava vo-
lesse piovere, la festa è iniziata alle 22, con 
l’esibizione del gruppo “Peppe come Liga”, 
cover band di Ligabue, anch’egli noto tifo-  
so interista. A circa metà esibizione, duran-  
te un’interruzione, è stata offerta ironica-
mente della limonata ai sostenitori degli al-
tri team, che hanno accettato lo scherzo ed 
hanno bevuto la spremuta con indosso le 
magliette delle varie squadre del cuore, di-
mostrando che lo sport può anche unire. I 
tifosi avversari, comunque, hanno risposto 
allo sfottò affiggendo, poco prima dell'inizio 
del concerto, dei manifestini con un sim-
patica frase: “Con o senza tituli, siete sem-
pre ridiculi”. Queste, e non altre, cose tra 
tifoserie opposte ci stanno e gli interisti, an-
ch’essi, hanno accettato lo scherzo. Sebbene 
non interista, alla serata ha partecipato 
anche Benoit Manno, il pugile di origini ac-
quaresi che ha voluto salutare i compaesa-  
ni dal palco, dando pubblica notizia dell’in-
contro di boxe che sosterrà ad agosto in 
paese. Alla notizia, che molti non sapevano,
la platea è scoppiata in un applauso, per poi 
tornare a godersi il concerto mentre, sotto 
il palco, le bandiere dell’Inter sventolavano
a festa e, su uno schermo a lato della piaz-  
za, scorrevano immagini della squadra. Do-
po lo spettacolo, tutti con gli occhi al cielo 
per i fuochi d’artificio che, come preannun-
ciato dagli organizzatori, sono stati quasi 
da festa patronale. Indi, brindisi per tutti, 
predisposto dalla ditta Scarmozzino distri-
buzione di Dasà che ha offerto un buon bic-
chiere di prosecco ai partecipanti. Una foto 
di gruppo tra gli interisti ha concluso una 
serata che, al di là delle divisioni calcistiche, 
si è dimostrata piacevole, coinvolgendo i 
presenti e risvegliando un paese che, altri-
menti, avrebbe vissuto un altro solito, tran-
quillo, sabato di fine maggio.

Valerio Colaci

QUI ACQUARO
Scene identiche anche ad Acquaro, dove si
Sono ritrovati i sostenitori dei centri limi-
trofi di Dasà, Arena, Dinami e Melicuccà, tra-
sformando la serata in una festa patronale.

Da San Nicola ad Acquaro sventolano le bandiere nerazzurre per il “triplete”
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QUI SAN NICOLA DA CRISSA
Caroselli , sciarpe e bandiere nerazzurre
Hanno invaso le vie del paese, con i tifosi ad
Intonare cori per la squadra, il presidente
Moratti e il tecnico (ormai ex) Mourinho

SAN NICOLA DA CRISSA E’ passa-
ta oltre una settimana dalla conquista 
della Champions League, il trofeo per 
club più importante d’Europa, ma anco-   
ra nei tifosi interisti c'è aria di festa. La 
doppietta del “calabrese” Diego Milito è 
ancora viva negli occhi dei supporter ne-
razzurri, così come la coppa dalle grandi 
orecchie alzata al cielo di Madrid da ca-
pitan Zanetti. Attimi difficili da dimenti-
care, così come quelli di Vienna ‘64 e Mi-
lano ‘65 nelle altre due affermazioni dei 
milanesi. Sarti, Burgnich, Pacchetti, Ta-
gnin, Guarneri, Picchi, Jair, Mazzola, Mi-
lani, Suarez, Corso, allenatore il “mago”
Helenio Herrera. Era questo il ritornello 
che i tifosi interisti conoscevano a me-
moria. Era la formazione della “Grande 
Inter” costruita da Angelo Moratti per 
vincere tutto in Europa e nel mondo. Ju-
lio Cesar, Maicon, Chivu, Lucio, Samuel, 
Zanetti, Cambiasso, Pandev, Sneijder, 
Eto’o, Milito, allenatore Josè Mourinho, 
gli eroi del Bernabeu, che hanno riporta-    
to in corso Vittorio Emanuele l’ex Coppa dei 
Campioni per un trionfo targato Mas-   
simo Moratti. La lunga attesa è stata ri-
pagata. Tifosi nerazzurri in piazza il 5 
maggio per la vittoria contro la Roma 
nella finale di coppa Italia, il 16 per la 
conquista dello scudetto ed il 22 per la 
“mitica” Champions, ma non contenti 
hanno organizzato dei festeggiamenti ad 
oltranza, la maggior parte andati in sce-   
na sabato. La provincia di Vibo Valentia   
si è tinta di nerazzurro, con manifesta-
zione in vari centri. Una delle più emozio-
nanti è stata a San Nicola da Crissa, do-    
ve il tifo interista è molto caldo. Per l’oc-
casione è stata organizzata una sfilata per   
le vie del paese e spettacolo in piazza del 
palio di Bisignano con gli sbandieratori 
fatti arrivare appositamente dalla Puglia, 
seguiti da numerosi fan della beneama-   
ta con maglie, sciarpe e bandiere. Ad 
aprire il corteo il carro tutto colorato di 
nerazzurro con su il biscione. Tanti bam-
bini, con la maglia di Milito, ma anche di 
Zanetti ed Eto’o. Cori a favore di “papà”
Moratti e di Mourinho, che nonostante 
abbia lasciato l’Inter, avrà sempre un po-   
sto nei cuori dei tifosi. Concluso lo spet-
tacolo in piazza, con applausi scroscian-    
ti agli sbandieratoli, i nerazzurri si sono 
diretti alla volta del club. Una festa sen-   
za precedenti per il piccolo centro delle 
Preserre, a coronazione di un anno da in-
corniciare per i colori nerazzurri, con una 
rappresentanza che ha assistito alla gara 
vittoriosa contro l'Udinese dello scorso 3 
ottobre. Adesso le vacanze ed appunta-
mento per la Supercoppa italiana.

Nicola Pirone


