MA CHE RIDERE!
Il tifoso Fortitudo si alza una mattina estiva qualunque e si trova a leggere un po’ ovunque questa oscenità sul
fatto che l'anno prossimo dovrà andare a seguire la propria squadra alla Unipol Arena a Casalecchio!
Ma che ridere!
Verrebbe da dire che bisogna chiarire per l'ennesima volta le stesse cose. Soprattutto nelle teste di alcuni
"addetti ai lavori": 5 anni fa, contribuendo in maniera fattiva alla rinascita/ripartenza della Fortitudo, ci
ripromettemmo di tornare a fare i tifosi. Lo abbiamo fatto incitando e sostenendo sempre la f, anche quando
forse non lo avrebbe meritato ma, noi siamo così, fedeli agli impegni presi. E non sarà questo il momento in
cui ci rimangeremo quanto detto. Non saremo infatti noi ad andare contro le volontà della società che coltiva
l'idea di un palasport di proprietà. Figuriamoci! Se la società valuta questa strada percorribile per il bene della
Fortitudo, è nelle sue facoltà perseguirla. Il ruolo della società impone anche decisioni come questa. Quando
e se sarà il momento per questo nuovo corso, saremo ben lieti di farne parte se ce ne saranno le condizioni.
Ma pensare che da qui, al momento della realizzazione di questo progetto, ci si trasferisca a Casalecchio… beh
questo merita quanto meno una riflessione. Da dedicare o condividere con chi questa bella idea l'ha messa in
giro ma soprattutto con chi può averla pensata.
Ricordiamo a questi signori che la Fortitudo è la società, caso unico in Italia, che da 5 anni copre il 70/75% del
budget con la biglietteria. Vogliamo chiedere se si pensi durerà in eterno questo atto di fede, o se magari ci si
stancherà. Se i 5000 abbonati diventassero 3000?? No perché...
Se non si ha rispetto di quella che è la risorsa economica primaria dell'attuale società il rischio si corre cari
signori.
Se non si capisce ciò che anima la tifoseria, quello che è il senso di appartenenza e identificazione verso i
simboli stessi di quelli che devono essere il cuore del progetto sportivo inteso come fulcro dell'attività
Fortitudo, allora qualcosa non va.
Ci sono problemi nel trovare accordi economici con chi gestisce il Paladozza?
Si pensa ci siano problemi con la capienza del medesimo?
Prima di tutto verrebbe da dire di non fare il passo più lungo della gamba e poi... che Casalecchio non è
comunque la soluzione! Pensare di portare la gente Fortitudina al di là del Reno come se nulla fosse, come
fosse una mera operazione di marketing.. eh no!
Attenzione a non imboccare strade totalmente sbagliate, dando per scontato quello che scontato non è.
Qualcuno questo errore lo ha fatto pochi anni fa...
Facciamo che questa della Fortitudo alla Unipol Arena sia stata una buttata…o una battuta, fate voi!
Così potremo continuare a riderci sopra!
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