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Bent rova t i
Rieccoci di nuovo qui dopo qualche mese, forse
meno numerosi, stando alla prevendita degli
abbonamenti, quest’anno piuttosto deludente
(tuttavia, come si dice, pochi ma buoni),ma con il
nostro solito entusiasmo e la solita passione che da
sempre contraddistingue tutto il pubblico avellinese.
Se per la società Scandone il nuovo campionato
può considerarsi un miracolo, per noi O.F. la
situazione non è stata molto diversa: la conclusione
di un campionato senza dubbio deludente per il
mancato raggiungimento di obiettivi largamente
alla nostra portata, una squadra poco combattiva
sul campo e chiaramente appagata della mediocrità
hanno contribuito a far calare a poco a poco e già
nelle ultime partite dello scorso campionato la
febbre del basket. Poi il riaffacciarsi dei soliti
problemi economici e della solita crisi societaria,
se da un lato ci hanno spinto ad adoperarci, come
abbiamo fatto, per sensibilizzare industriali,
istituzioni ed autorità cittadine alla risoluzione di
questo problema (che appartiene a noi tutti), hanno
d’altra parte contribuito ad ingenerare in molti di
noi un senso di saturazione, che ci ha indotto a voler
staccare la spina per un po’  da questo nostro
“mestiere” di tifosi. Ma dopo le vacanze e già a
fine agosto abbiamo avvertito la necessità ed il
bisogno di riorganizzarci, di ritrovare il giusto
entusiasmo, di ricostruire e di rafforzare il nostro
spirito di gruppo: non si può pensare, infatti, e come
qualcuno ci insegna, di vederci ogni giorno, andare
in trasferta, condividere le stesse emozioni, senza
essere intimamente convinti di essere un gruppo
unito e soprattutto amici sinceri, accantonando
vecchi rancori e vecchie incomprensioni. Questo il
nostro primo importante obiettivo. Ma i tempi
stringono, gli allenamenti si susseguono, la squadra
è stata completamente rinnovata, ma promette bene
e non si arrende, tutti sembrano lottare fino alla
fine: questo ci piace, rispecchia il nostro modo di
essere. Cominciano, così, i nostri incontri fissi al

palazzetto e senza tante parole e riunioni, pensiamo
ai fatti e ci diamo da fare; l’entusiasmo sopito si
riaccende ed è difficile rimanere a casa nell’attesa
trepidante della prima palla a due del nuovo
campionato: verifichiamo tra noi che tutti abbiamo
la stessa sensazione e la voglia di gridare sugli spalti
per comunicarlo agli altri è forte. Ci dispiace per il
calo degli abbonamenti, pensiamo che sia passata
la “moda” del basket, ma noi ci siamo e ci crediamo
come non mai. Iniziamo il nostro “precampionato”
un po’ in ritardo per quanto detto, ma non
trascuriamo proprio niente: innanzitutto è la
“stanzetta” O.F. ad aver bisogno di qualche
ritoccatina e di una messa a nuovo per diventare
più accogliente ed ora è sicuramente più vivibile e
funzionale: un impressionante lupo, tante foto e
articoli di giornali storici ricoprono le pareti, mentre
giochi e attività ricreative si svolgono nei
pomeriggi…aspettando il campionato. Altre novità:
lo striscione da trasferta, più piccolo da portare
quando si è in pochi (in realtà quasi sempre); lo
striscione da utilizzare nelle partite casalinghe: con
sfondo verde e scritta bianca ed il nostro lupo che
strizza l’occhio, campeggia in alto nella curva sud.
Nuovi steccati, nuove bandierine, nuove tessere,
nuove t-shirt a prezzi economici, nuove magliette
“polo”, nuove sciarpe. Ancora: un sito internet
rinnovato ed aggiornato, poi certo non poteva
mancare la fanzina con un nuovo sponsor (che ce
ne permette la pubblicazione e la stampa) e nuove
rubriche aperte a tutti ed infine, ma non visibili
ancora, le nuove idee per le coreografie che
coloreranno il palazzetto. In più il nostro impegno
a coinvolgere di più i tifosi nelle ns attività e nelle
ns iniziative, che certamente non mancheranno nel
corso dell’anno. Sembra che tutto sia pronto, il
nostro entusiasmo infrenabile e la nostra voglia di
ricominciare sembrano esserci e allora viviamo
insieme quest’altra avventura “fatta bene”!!!!!







Tut t i  (ma proprio TUTTI ) a  Rose to e a Napo li

Le prenotazioni  si effettuano tutti i giorni al Paladelmauro.
Per Informazioni telefonare al 328-7671053

Ammo pigliato bandiere e tambure
Pecchè int’à curva mò sadda cantà
Simm’e Avellino e facimm paura
E cu sta voce facimm tremmà

E mo’ cantammo sta nova canzone
Tutta la gente se l’adda ‘mparà
Nuie cumbattimmo pe’ la Scandone
A curva è a nosta e non sadda tuccà

Tutta la gente ro’ Pala Delmauro
Mo’ se scetata e vole luttà
Pure ‘a Roseto amm arrevutata
E stu’ nemico o facimm tremmà

Chi a visto ‘u lupu e s’è miso paura
Nun sape buone qual è a’ verità
Ma ‘u veru lupu che canta intà curva
Pe’ nuie se chiamm Original Fan

Gente d’à curva ca damm lu core
Senza sta squadra n’putimm campà
È nu fratello chi canta cu’ nuie
E a chi nu’ canta nisciuna pietà

Ommo se nasce tifoso se more
E fino all’utemo avimma alluccà
E si murimm pe’ na’ delusione
Pe sta passione ca’ nun tene età

Una voc e a l mega fono

Rispettivamente il  6 ottobre e il 14 ottobre

Dic ono di no i ...


