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passione nerazzurra
Pazza Inter. Un po' folli anche i 

suoi tifosi, i quali, sabato prossimo 
in piazza ad Acquaro, organizzano 
una mega festa in onore della loro 
squadra del cuore, che quest'anno 
ha fatto incetta di titoli aggiudican-
dosi la coppa Italia, lo scudetto e, at-  
tesa da decenni, la Champions lea-
gue, l'ambito trofeo europeo conqui-
stato lo scorso 22 maggio a Madrid 
contro il Bayern di Monaco. Una 
collezione di titoli che ha messo in 
moto i supporter di ben 5 centri (Ac-
quaro, Dasà, Arena, Dinami e Meli-
cuccà) che, autotassandosi, hanno
messo in moto la macchina organiz-
zativa, stile comitato festa patrona-  
le, per la lunga notte nerazzurra, la 
quale, nell'idea degli ideatori, vor-

rebbe essere un'occasione di festa e 
di incontro non solo per gli interisti 
ma per tutti. Difficile pensare che i 
tifosi sfegatati delle altre squadre vi 
parteciperanno, ma pare che alcuni 
di essi abbiano addirittura dato un 
contributo economico all'iniziativa, 
segno di un'idea di sport che unisce. 
La manifestazione avrà inizio alle 21 
con l'esibizione di "Peppe come Li-
ga", cover band del cantautore ro-
magnolo Luciano Ligabue, che si 
esibirà su un'apposita pedana predi-
sposta dagli stessi tifosi sulla piaz-

zetta del Nettuno. Trascorsa circa 
un'ora e mezza di musica, il concer-
to sarà sospeso per qualche istante, 
giusto il tempo per offrire scherzosa-
mente ai supporters degli altri club 
della limonata fresca, forse per dige-
rire l'amaro boccone per essere ri-
masti all'asciutto. Qualcuno la berrà? 
Si vedrà... Indi, riprenderà il con-       
certo, che si concluderà a mezzanot-
te circa, quando, offerto dalla ditta 
Scarmozzino distribuzione di Dasà, 
in uno stand posto sulla stessa piaz-
za sarà offerto un brindisi a tutti i

partecipanti. In conclusione gli or-
ganizzatori hanno annunciato fuo-  
chi d'artificio da fare invidia alla mi-
gliore delle feste. Durante tutta la se-
rata, poi, sarà in funzione un maxi 
schermo, che proietterà le immagi-  
ni più significative della stagione e 
della storia della squadra. Per il tut-
to, l'organizzazione si è messa in 
moto da giorni, con frequenti e lun-
ghe riunioni. Se non è "follia" tutto 
ciò. Ma, si sa, c'è chi farebbe di tut-  
to per la propria squadra del cuore. 
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Pronta la «mega festa» dei tifosi interisti
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