
TIFOSI II gruppo di fedelissimi ha accolto la squadra con una bella coreografia 

La Nobiltà Rossoblu ci ha già fatti volare 
(gio.si.) «Tutti pronti per una sta
gione spaziale»: uno striscione con 
scritto sopra questa frase e una 
splendida astronave sono stati il 
biglietto da visita con cui la Nobiltà 
Rossoblu ha accolto l'ingresso in 
campo delle ragazze della Fop-
papedretti Bergamo domenica 
scorsa al PalaNorda nel match d'e
sordio contro Firenze, trasforman
do il semplice annuncio dello star-
ting six in un caloroso messaggio di 
benvenuto alle nuove arrivate 
Guiggi, Popovic, Skowonska, Sue-
len, Partenio, Venturini e uno di 
bentornate a Lo Bianco, Cardullo, 
Gennari, Paggi, Mori e Svila. 

Il gruppo organizzato di tifosi, 
capitanato da Paolo Remondini e 
Claudio Corti, non è nuovo alla 

«Tutti pronti 
per una stagio
ne spaziale» e 
un'astronave: 
così la Nobiltà 
Rossoblu, 
gruppo di fede
lissimi della 
Foppa, ha ac
colto la squa
dra al PalaNor
da nel match 
di debutto gio
cato domenica 
16 ottobre con
tro Firenze 

realizzazione di stupefacenti co
reografie. Nel recente passato è 
memorabile quella realizzata in 
occasione della Final Four di Cop
pa Italia disputatasi a Ravenna nel 
marzo scorso e poi vinta dalla 
squadra di Stefano Lavarini. In 
quell'occasione il numeroso grup
po di sostenitori presenti alla fi
nalissima espose uno striscione 
con la scritta: «Ritorno alla vittoria, 
il futuro è adesso». Probabilmente, 
nonostante la Foppa non partisse 
con i favori del pronostico, la sem
pre fiduciosa Nobiltà aveva già pre
visto il roseo futuro e, soprattutto, 
l'interruzione di un digiuno di suc
cessi che ormai, per un glorioso 
sodalizio come quello bergamasco, 
durava veramente da troppo tem

po 
Che anche quest'anno sia così e 

che assisteremo una stagione spa
ziale come predetto dai "nobili" 
alla prima di campionato? Affer
marlo in questo momento è im
possibile. Quel che è certo è che ci 
sono tutti gli ingredienti per potersi 
divertire e già contro il Bisonte 
qualcosa si è intravisto. Pertanto 
ora, a cinture allacciate e a decollo 
iniziato, non ci resta che provare a 
volare il più in alto possibile. Con 
un'unica certezza, ossia che la No
biltà Rossoblu, che dal 1993 è al 
fianco della squadra in ogni par
tita, sarà presente anche in questa 
stagione e, come sempre, le sarà 
vicina anche nei momenti di mag
giore difficoltà. 
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