
giovedì 11.10.2012 ore 11.48LOGIN REGISTRATI L'ARENA CLIC
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Fans scatenati al Due Torri dove alloggia

Celentano FOTO MARCHIORI

Delirio davanti al «Due Torri» «Adriano
affacciati, sei tutti noi»

Niente potrebbe allontanarli dall'ingresso dell'Hotel Due

Torri: probabilmente nemmeno se venisse annunciato

uno sbarco di extraterrestri a due passi da lì, i tantissimi

fans del Molleggiato lascerebbero le postazioni

conquistate nella speranza, durissima a morire, di poter

vedere, sia pure per qualche istante, il loro beniamino

affacciarsi ad una finestra o magari addirittura uscire

dall'albergo in cui da giorni è posizionato il quartier

generale di «RockEconomy». 

E così, anche per tutta la giornata di ieri, piazza Santa

Anastasia è stata presa d'assalto dal popolo del

Molleggiato: giovani e meno giovani, ragazzi dai capelli

bianchi ma anche davvero tanti giovanissimi, qualcuno arrivato dall'altro capo dello Stivale con

Celentano nel cuore, non mollano la piazza e ogni tanto prendono coraggio e insieme lanciano

qualche grida di richiamo e incoraggiamento e chiedono di Adriano.

«I biglietti non sono riuscito a trovarli, ma vorrei almeno vedere Celentano, è il mio mito», dice

invece un signore che arriva dalla provincia scaligera. 

Tante storie, diverse provenienze, ma tutti con il cellulare in mano per l'eventualità di una foto:

qualcuno, più fortunato, in Arena ieri sera, qualche altro davanti al maxischermo della Bra, uniti

nel nome del Molleggiato. A.G. 
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