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a notte del Dall'Ara si
tinse di biancoblù, la
gradinata dei distinti
era strapiena, la serata era calda e promettente. Per la terza volta i
Warriors giocavano un Superbo l, era il luglio di 22 anni fa.
Di acqua sotto i ponti del
Reno ne è passata molta da
quel successo sugli Angels di
Pesaro, gli eterni secondi nell'85 dietro all'altra Bologna, i
Doves, a Padova . La storia di
oggi dice che il 12 luglio 2008,
poco dopo le otto della sera, la
città rivivrà a fior di pelle quel-

le emozioni. Stavolta, per la
prima volta, la finale scudetto
di football americano sarà
ospitata nel tempio : chiamatela come volete, Lunetta
Gamberini o stadio Bernardi o
Alfheim Fields, il riconoscimento federale verso lo stadio
del football americano è sacrosanto. ui si ricordano i
derb da 8000 spettatori, le
grandi sfide tra americani
argreaves contro Pearson,
Inzinna contro Ghirardo , davanti a chi veniva da ogni dove
per veder giocare le due regine
dei favolosi anni '80. ui è
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Dall'Ara, 21500 presenti
Bologna festeggi i suoi
profeti Guerrieri tricolori
un anno dopo i Doves

3Luglio
: lo snap e il tifo di
arriors ngels. otto il
logo del uperbowl 00

rimasta la passione, quella vera, dentro ai cuori di chi ha
consacrato al football la vita,
dando continuità a uno sport
che ha saputo riciclarsi. ella
città del ct azzurro Giorgio
Longhi, il Superbo l alla Lunetta premia l'immenso lavoro
di Maurizio Benassi, e giocatore, oggi... splendido magazziniere-presidente di un
club a gestione familiare, dove
il cuore fa provincia: lui, Anna
e i figli. I Benassi meritavano il
nobile gesto federale. Arriva
il Superbo l alla Lunetta ed è
festa per altre dinastie, di ieri e
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oggi: i già citati Longhi, i Parlangeli, i Lodi. Il marchio guerriero - fosse anche solo per
l'organizzazione - non ha mai
mollato il football neanche negli anni bui, puntando sui valori educativi, facendo leva sulla forza dell'amicizia, della stima, del passato. Anni trascorsi
a ricucire la storia di uno sport
che pareva tramontato nell'interesse esterno, eppure vivissimo nei suoi praticanti: largo
ai giovani, quindi, con un programma a medio-lungo termine, tra magoni e sorrisi, delusioni e gioie. Stavolta i ragazzi dell'86 siederanno sugli
spalti: az, Macio, Giorgio, Barba, Ma , Black ecc. Loro sì che
capiranno l'emozione dei protagonisti. Loro che quel 5 luglio
'86 videro il presidente Lodi
alzare il trofeo, attimo fuggente finalmente agguantato. Appuntamento il 12 luglio, dunque, forse senza i 21500, popolo
della finali targata elez, Colombo, Aifa... sarà l'arrivederci
dell'arena del football prima
del rest ling. E di mille altri
touch do n. ■

