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PREMESSA
Cinque: Questa volta la fanzine sarà parzialmente ispirata al genere femminile e non prendetela

come una stoccata al panorama politico italiano perché non me ne può fregare di meno… E’ solo un
modo per rendere questo numero diverso dagli altri, inoltre si può vivere senza donne?! In questo
numero troverete vari contributi femminili ed anche il libroed il gruppo musicale sono stati ispirati

dal gentil sesso. Buon 8 marzo ragazze…
Quattro: La pagina web dove è ospitata la fanzine ha superato le 6000 visite, direi che è un ottimo

risultato per una rivista che era partita come un passatempo estivo …
Tre: Ho visto “24 hour party people” in inglese, parla della scena musicale di Manchester dal 1976
al 1997, delle vicende della Factory records e in particolare di gruppi come i Jam, i New Order e gli
Happy Mondays, l’ho trovato molto interessante, ma vi avverto è un tantino lento … ma mai come

“The American”, ho rischiato di tagliarmi le vene mentre lo guardavo …
Due: Grazie a Facebook ho avuto modo di visionare moltissime foto di lads inglesi e non ho potuto
fare a meno di notare che non usano jeans celesti, i più in voga sono quelli blu scuro e quelli neri,

non so perché ma mi sembrava giusto dirvelo …
Uno: Il calcio italiano è sempre più in crisi, i risultati nelle coppe europee ce lo sottolineano,

bisognerebbe cambiarlo radicalmente, altro che Moggi e compagnia bella, resta ancora troppa gente
dietro le quinte … avete visto chi è il presidente del comitato olimpico di Roma? Bhe d’altronde

cosa vi volete aspettare da una federazione che fece giocare una supercoppa in Libia ….
Zero: Partito… Numero 8 in orbita!

Vignette: Emanuele idea:A.dresser in copertina: foto di Ila Old Girl



A GUY CALLED MINTY
L’intervista di questo numero ci riporta alla nostra passione sui vestiti e le icone di un certo
tipo di look, gustatevi quindi l’intervista all’artista della scena: “Aguy called Minty”, i suoi
quadri e le sue magliette…

Quando è stata la prima volta che hai iniziato a pensare al progetto “A guy called Minty”? E
perché?
“A guy called Minty” mi è venuto in mente grazie al modo in cui vendo la mia arte ed i miei lavori.
Vendo la maggior parte del mio lavoro con il passaparola … così quando qualcuno vede i miei
prodotti e chiede interessato chi li produca … la risposta frequente è “un ragazzo chiamato Minty”.

Quali sono le difficoltà che hai incontrato all’inizio e quali sono quelle attuali?
Le maggiori difficoltà si incontrano all’inizio, soprattutto cercando di farti venire in mente delle
belle idee differenti da chiunque altro e cercare di guadagnarsi da vivere con la propria passione è
un’altra difficoltà non da meno. Come artista cerco di migliorare la mia tecnica quadro dopo
quadro e riportarla con la massima qualità sulle t-shirt. Attualmente le difficoltà stanno arrivando
dal costo effettivo delle magliette rispetto a quello a cui avrei voluto venderle …

A parte i casuals, quali sono le tue principali fonti d’ispirazione?
Le fonti d’ispirazione provengono da ogni angolo … sai dai films, musica, arte, che dalla moda o
semplicemente dalla vita di tutti i giorni … La mia principale ispirazione sono gli altri artisti che
rispetto ed ammiro profondamente … in particolar modo attratto dall’arte delle caricature. Al giorno
d’oggi ci sono artisti veramente incredibili come Jason Seiler, Paul Moyse, Chris Wahl e tanti altri
… ma il mio favorito artista di caricature di sempre è Seb Kruger … genio … poi prendo anche
ispirazione da altri artisti tradizionali come David Kassan e Jeremy Geddes … il loro lavoro è
straordinario!

Qual è stata la risposta dei ragazzi britannici ed europei al tuo brand?
Ho venduto quadri e magliette in tutto il mondo … specialmente in UK. Il nord dell’Inghilterra e
parti della Scozia sembra apprezzare molto quello che produco. Altri marchi sembrano averne
preso atto e mi hanno invitato a lavorare ad alcuni loro progetti.

Qual è la tua squadra di calcio?
Il Cardiff City…



Quale è il tuo stadio britannico preferito? E perché?
Il Ninian Park per la sua atmosfera , ci sono stati “magic games” sulla Bob Bank Terraces

Qual è stata la trasferta più pericolosa che hai fatto?
Sicuramente un Swansea V Cardiff derby’s…

Hai mai seguito la nazionale? Hai mai messo il Galles prima del tuo club?
Si, ho seguito la nazionale un paio di volte, a Milano nel 2003 e a Praga nel 2007, abbiamo perso
entrambe le volte, ma c’è stata una grande atmosfera e per me è stata un’esperienza incredibile.

Cosa pensi della scena casual italiana?
Amo la scena casual italiana. Non sembra così differente dalla sottocultura UK. Facebook è un
ottimo modo per osservare la “via italiana” … “Terraces” è probabilmente il primo marchio che mi
viene in mente.

C’è un vestito senza il quale non partiresti mai?
Le mie molte paia di scarpe Adidas…

Qual è la tua band preferita e la canzone che preferisci?
Sono uno sfegatato fan dei Beatles, ma amo tutti i generi musicali, dall’indie allo ska passando per
la dance e l’house … canzone preferita?? Beh, al momento sto sentendo una band che si chiama
Little Barrie, il disco si intitola ''We are little barrie" e le canzoni che non riesco a smettere di
sentire sono “Stones Throw” e “Please tell me.”

Qual è stato il tuo calciatore preferito di tutti i tempi?
Sono nato nel 1978, così non sono stato tra i privilegiati che hanno potuto ammirare George Best …
ma Maradona è stato un grande calciatore … in Uk direi sicuramente che Kenny Dalgish è stato il
mio giocatore preferito.

SITO: http://aguycalledminty.com/
FACEBOOK: http://www.facebook.com/Casual.kicks

PER COMPRARE LE MAGLIETTE ONLINE:
http://www.redbubble.com/people/mikiemint/portfolio

RINGRAZIO A GUY CALLED MINTY PER LADISPONIBILITA’ ED ORA…

http://aguycalledminty.com/
http://www.facebook.com/Casual.kicks
http://www.redbubble.com/people/mikiemint/portfolio


PER GLI ALTRI LAVORI ANDATE SUI LINK CITATI.



SATURDAY’S BEST

Marco Sestri Levante (UC Sampdoria 1946): L.A Trainer Blu e gialle. Jeans
StoneIslandDenim, Maglione Lyle&Scott, Sailor Hat Aquascutum(in tasca)

Gusti musicali: Ska Rocksteady a 360°, e tutto quello che ha dato la scena 70 primi 80 londinese

…ed ora…



Look di Paul Table (Manchester City)
best group is Arctic Monkeys

best city match is man utd V man city 10th feb 2008, 1:2 city win!
Indossato il 30 gennaio 2011 in occasione di

Notts County VS Manchester City
CP Company Anniversary Jacket "1989-2009": GORE-SEAM®waterproof thermo-taping

St James Bretagne Jumper : 100% Wool , Made in France.
Ralph Lauren shirt : 100% Cotton , Made in England

Stone island Jeans : 100% Cotton
Adidas Trimm Trab

Aquascutum gloves : 100% Wool
Aquascutum Scarf : 75% Wool , 25% Angora.



SATURDAY’S BEST DI ILA OLD GIRL (SS LAZIO 1900)

Cappotto: Aspesi, Mod. 5S14 Parketta
Polo: Luisa Spagnoli Knitwear

Jeans: Levi's 613
Cardigan: Yves Saint Laurent Vintage

Borsa: Aquascutum Vintage
Scarpe: Clark's Desert Boots Mushroom Leather

GRUPPI PREFERITI: 883, Stone Roses, Happy Mondays, Blur, Jam.

CONTINUATE A MANDARMI

I VOSTRI LOOK !



DALLE GRADINATE
Oggi presentiamo il Manchester City Football Club 1880 Stadio: City of Manchester Stadium

Inno: Blue Moon



L’ARTICOLO
FORSE NON TUTTI SANNO CHE SU
http://www.miadidas.com/ProductListing.action?_sourcePage=/WEB-
INF/jsp/configurator/configurator.jsp&navCategory=originals E’ POSSIBILE SCEGLIERE UN
PAIO DI ADIDAS E PERSONALIZZARLE IN TUTTO E PER TUTTO, OVVIAMENTE
NON CI SONO TUTTI I MODELLI, TRA I PIU’ CARINI DISPONIBILI SAMBA, TX700,
STAN SMITH, SUPERSTAR E GAZELLE. E’ POSSIBILE ORDINARLE NEI NEGOZI
ORIGINALS DI ROMA E MILANO DOVE I COMMESSI VI MOSTRERANNO ANCHE I
COLORI E I MATERIALI DAL VIVO, OPPURE POTETE ORDINARLE
DIRETTAMENTE DA CASA VOSTRA. IL PREZZO OSCILLA TRA I 100 E I 130 EURO A
SECONDA DEL MODELLO, STA A VOI DECIDERE SE NE VALE LA PENA O SE
PREFERITE UN PAIO ORIGINAL. IN OGNI CASO LA PAROLA D’ORDINE E’ NON
FARLO SAPERE AI TAMARRI ALTRIMENTI AVREMMO LE CITTA’ PIENE DI
SCARPE OSCENE! BUON DIVERTIMENTO…

http://www.miadidas.com/ProductListing.action?_sourcePage=/WEB-INF/jsp/configurator/configurator.jsp&navCategory=originals
http://www.miadidas.com/ProductListing.action?_sourcePage=/WEB-INF/jsp/configurator/configurator.jsp&navCategory=originals


CHAV…
La parola chav o anche chavers è usata in uk per descrivere una nuova moda in voga tra

alcuni giovani che hanno l’abitudine di bere per strada, abusare di droga e ascoltare musica
rap. Questa “sottocultura” pare essersi formata d’incanto tra le periferie e i centri

commerciali inglesi. Questi chavs prediligono capi quadrettati molto vistosi, grandi firme alla
Luis Vitton e i gioielli appariscenti, il più delle volte il tutto è unito alle tute sportive e spesso
mischiato anche alle righe, in poche parole un look di cattivissimo gusto… Una delle marche

preferite da questi giovani è la Burberry, la quale in seguito a questa nuova tendenza ha
nuovamente ridotto i capi col check esterno ed ha interrotto nel 2004 la produzione dei propri

copricapi al fine di salvaguardare il proprio status elitario, sperando cosi che tali individui
non continuino a indossare i loro marchio. In poche parole, in chav sono i nostri “bori” o
“tamarri” (a seconda di dove abitate), solo che in Italia prediligono D&G… Un ultimo

consiglio: provate a digitare chav su google images…

Passiamo a qualcosa di più carino: Sergio Tacchini Heritage Collection (Sono le uniche scarpe
della Tacchini che possiedo …) a.dresser



CONFRONTATION STATION
QUESTO MESE LO SCONTRO E’ TRA DUE CLASSICI MODELLI CHE

SPOPOLARONO SULLE TERRACES:

Forest Hills (250 grammi di peso, uscite nei primi anni 70, tipologia: tennis)
Vs.

Trimm-Trab (uscite nel 1977, tipologia: training)

PER I RISULTATI E I COMMENTI INTERESSANTI ANDATE QUI
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=125780940827008&set=a.113598868711882.17657.100

001853097182 vincono le forest hills per 10 a 2 !

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=125780940827008&set=a.113598868711882.17657.100001853097182
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=125780940827008&set=a.113598868711882.17657.100001853097182


APRIAMO INOLTRE LA TRAINERS LEAGUE
2011

OGNI MESE VERRA’ APERTA UNA PARTITA TRA DUE PAIA DI SCARPE, CHI A
FINE MESE AVRA’ RAGGIUNTO IL PUNTEGGIO PIU’ ALTO PASSERA’ IL TURNO

FINO A LAUREARSI CAMPIONE.
MI SEMBRA GIUSTO RIMETTERE IN GARA LE SAMBA, VISTO CHE SUL NUMERO

DI DICEMBRE FINI’ IN PAREGGIO.



SE FOTOGRAFANDO

1-La vedova del trullo 1979 2-1989: Prime minister Margaret Thatcher at 10 Downing Street
with an Aquascutum clothing rep, picking her wardrobe for a foreign trip

1- Sofia Loren in Aquascutum on the set of Columbia's The Key in 1958 2- Shelley Winter
starring in Columbia's 1953 film, Two Million Dollar Baby, wearing Aquascutum



COLLEZIONE ILA OLD GIRL (SS LAZIO 1900)

Adidas Samba, Adidas Universal, Adidas Zx 500, Adidas Gazzelle, Vans Canvas Authentic Lo

Pro, Vans Old Skool, Dr. Marten's Cherry Red 10 Eye.

GRUPPI PREFERITI: 883, Stone Roses, Happy Mondays, Blur, Jam.



COLLEZIONE DI “DOMENICA APERTI”
Vi allego anche il suo blog: http://domenicaaperti.splinder.com/

boston, court star
sl72, gazzelle, davis cup

beckembauer,forest hill, jeans
rom,london,zx500

grande slam,trx,london
musica: oasis, coldplay su tutti squadra: Puteolana/Juventus



LE CREW

LADS OF SHAMROCK ROVERS YOUTH (thanks to Paul) E SOTTO LA BAND DEGLI
OASIS



SOMERS TOWN
Diretto da Shane Meadows anno: 2008 genere: Drammatico

“Ritorna,dopo due anni di attesa,il nuovo film di Shane Meadows.
Ritorna dopo il pluripremiato,e osannato "This is England",il compito,quindi,non sembra dei
più semplici,eppure,il regista ci ha sempre abituato a strabilianti cambiamenti di situazioni e
luoghi. Più di qualcuno si trovò spiazzato dal passaggio di "Dead man Shoes" a "this is
England" ma ciò dimostra,se ce ne fosse ancora bisogno,quanto l'ecletticità sia un'arma
micidiale rispetto alla monotonia dei "filoni cinematografici" che ormai in molti sembrano
preferire. Ritroviamo lo straordinario protagonista di This is England,Thomas Turgoose,qui
non più nei panni del giovane Bootboy ma soltanto ragazzino girovago in una Londra
contemporanea. Proprio questo stupisce forse di più...la scelta della location.
Londra e non più le Midlands o piccole cittadine tipicamente Northern.
Inutile dire che il film (dura 70 minuti) ha già fatto incetta di riconoscimenti ed è stato
pluripremiato la notte del 2 luglio,ai premi d'Oltremanica,come miglior film.
Bisogna solo aspettare,e nel caso dell'Italia,prepararsi a qualche mese extra di attesa visto che
i produttori Italiani non sembrano intenzionati a comprare il titolo e a tradurlo.
Una cosa però fa sorridere :"This is England" alla mostra del cinema di Roma nel 2006 prese
addirittura due premi ma non passò mai nei cinema Italiani.
Forse è meglio così.
Qui il "plot"della storia: In Somers Town, a London neighborhood by St Pancras rail station,
young Tom, who had nothing to keep him back home in Nottingham, encounters Marek, a
young Polish immigrant with nothing to fill his days.
It's a mismatched friendship: Tom (dubbed Tomo by Marek) is full of youthful swagger and
Marek, an amateur photographer who lives with his disciplinarian father, is more
introspective and cautious. Their dynamic is uneasy and awkward at first as each teen
believes himself to be the more mature, but a genuine rapport develops between the two.
W hen Tomo and Marek both fall for the same girl, the common ground between them is
further solidified.
Qui di seguito una slideshow con immagini del film e del backstage
http://youtube.com/watch?v=6sSsZDx-96w “ One true Roman

http://youtube.com/watch?v=6sSsZDx-96w


ALTA FEDELTA’
Londra, anni novanta. Rob Fleming, trentacinquenne, conduce una vita non tutta rose e fiori:
dirige un fatiscente negozio di dischi, il Championship Vinyl, è appena stato piantato dalla sua

fidanzata, Laura, ed è sentimentalmente frustrato e insoddisfatto della propria vita.
Partendo da una classifica delle "cinque più memorabili fregature di tutti i tempi" (che sono

ovviamente donne), Rob ci rende partecipi della sua vita, dei suoi sentimenti, delle sue
frustrazioni. Filo conduttore del racconto è la relazione con Laura, i continui tentativi di
tornare a stare con lei, a cui fanno da cornice numerosi personaggi "secondari" (se così

possiamo chiamarli): Dick e Barry, gli aiutanti di Rob al negozio, Marie, la cantante, Liz,
l'amica di Laura, e molti altri. In questo universo instabile, unica certezza di Rob è la musica,

il filo conduttore di una vita dalla quale ha sempre cercato di non farsi coinvolgere troppo,
preferendo, piuttosto, rifugiarsi e ritrovarsi nelle canzoni. E così il libro si trasforma in una

scorrevole chiacchierata con i lettori: le donne, l'amore, l'amicizia e la paura di crescere sono
affrontati con humour e sincerità. La scrittura segue il corso dei pensieri del protagonista,

perde il filo del discorso principale per inoltrarsi in un'associazione di idee, in una riflessione,
e poi torna al punto di partenza. Rob Fleming rappresenta in pieno una tipologia di trentenni
degli anni novanta, che vuole rimanere adolescente per tutta la vita, per non perdere il gusto
della prima volta di ogni cosa e vivere senza vincoli, senza responsabilità, "senza chiudersi

porte". Hornby descrive, insomma, attraverso una vicenda ordinaria, tutte le contraddizioni e
le nevrosi della postmodernità, e la banalità della vita adulta nella società occidentale di fine
millennio, tratteggiando con ironia e sincerità i sentimenti dell'uomo moderno. Da Wikipedia

“Il libro è veramente piacevole e divertente, ma anche se fosse pessimo varrebbe la pena
leggerlo per le classifiche top 5 proposte dall’autore Nick Horby, la maggior parte delle quali
sono a carattere musicale come “Canzoni di Elvis Costello preferite” o “musica che voglio sia

messa al mio funerale” altre invece riguardano il quotidiano come “Lavori da sogno”.
Concludo dicendo che anche la versione cinematografia non è male, anzi è veramente ben

fatta” A.dresser (sotto copertina ed autore)



BURBERRY
Burberry venne fondata nel 1856 quando il venutunenne, Thomas Burberry, apprendista di
un importante sarto, aprì il suo primo negozio a Basingstoke, nell'Hampshire in Inghilterra.
Nel 1880 Burberry aggiunge ai suoi prodotti la garbadina, un materiale di fibre miste con cui
si fanno cappotti e altri abiti pesanti. Nel 1891 , la Thomas Burberry & Sons apre il primo
shop a Londra, nell' Haymarket. Questo edificio è ancora di proprietà di Burberry e fino a
poco tempo fa ospitava la direzione generale, oggi situata in "Horseferry House", a
Westminister (Londra), proprio dietro il Parlamento Britannico. Nel 1895 Burberry diventa
produttore delle divise delle forze armate britanniche, durante la Seconda guerra boera,
modificando lo stile del proprio cappotto. Proprio nel 1901 compare il logo del Cavaliere
Equestre, accompagnato dalla scritta latina "Prorsum" ("avanti"). Nel 1911 Burberry
equipaggia il Capitano Roald Amundsen per la spedizione al Polo Sud. Amundsen sarà il
primo uomo a raggiungere il Polo. Su commissione della Corona, Burberry adatta pantaloni e
cappotti al combattimento. Nascono così alcuni dei suoi modelli. Nel 1920 compare per la
prima volta il Check. Nel 2000 cambia nome in “Burberry of London”. (da Wikipedia). Tra i
football casual spopolò per il costo che la rendeva esclusiva e la qualità, ma venne in seguito
abbandonata per la troppa vistosità, stessa sorte di Aquascutum insomma e come per
quest’ultima i capi che andarono in voga furono la sciape ed il cappello, talmente in voga che
molti pubs vietarono l’entrata a chi li indossasse …

JENNIFER ANISTON – IL LOGO – IL FAMOSO CAPPELLO

http://it.wikipedia.org/wiki/1856
http://it.wikipedia.org/wiki/Basingstoke
http://it.wikipedia.org/wiki/Inghilterra


Martha Reeves & The Vandellas
“Era il 1962. Martha osservava i musicisti, imparava, e ogni volta che si presentava

l’occasione, cantava. E quando provava ognuno non poteva fare a meno di notarlo. Quando
Mary Wells non ha potuto effettuare una sessione di prove in studio, Martha è stata chiamata
a sostituirla al microfono. Con il suo gruppo “The Del-Phi’s” , ha registrato “I’ll have to let

him go”, e così nascevano Martha and the Vandellas.” Dall’ Official Website

Dedichiamo, in occasione della festa delle donne, la nostra attenzione a una cantante che da
quasi cinquant’anni è protagonista della scena soul mondiale: Martha Reeves. Notoriamente
accompagnata da The Vandellas (agli inizi erano Annette Beard e Rosalind Ashford) nonché

ex Del-Phi’s. Il suo nome è storicamente legato a quello della casa di produzione della Motown
di Detroit in quanto entra come segretaria dell’ufficio artisti non pagati fino all’occasione che

le si presentò con le Del-Phi’s, senza in realtà mai avere quell’audizione tanto attesa.
Ovviamente smette i panni della segretaria per affacciarsi alla finestra del grande pubblico
con “Come and get these memories” anche se sicuramente i pezzi più celebri verranno poco
dopo, come “(Love i like a) Heat Wave”, “Nowhere to run” e “Dancing in the street”, pezzo

più celebre anche a detta delle classifiche inglesi (4) e statunitensi (2) del 1964.
Particolare attenzione merita proprio la stessa casa di produzioni Motown che, fondata nel
1959, ha recentemente festeggiato il mezzo secolo di storia con una serie di uscite tra cui si

consiglia di Martha Reeves “The definitive collection” in edizione limitata per il 50°
anniversario, album in cui si possono ascoltare raccolti tutti i maggiori successi dagli albori di
questa straordinaria carriera. La motown è inoltre nota per aver prodotto nomi come Diana

Ross, Stevie Wonder, The Jackson 5 e The Temptation, insomma un pezzo importante di
storia suol e R’n’B.

I riconoscimenti per una voce come quella di Martha Reeves sono innumerevoli, ma è
piacevole citarne alcuni solo per rendere l’idea del calibro dell’artista in questione, tra le voci
“immortali” secondo la rivista Rolling Stones, tra le 30 più grandi cantanti femminili di tutti i
tempi secondo MusicRadar. Disco d’oro per “Heat Wave”, che riceve anche una nomination

al Grammy award, e “Dancing in the steet”.
L’attività live di Martha Reeves and The Vandellas non è tuttavia terminata anzi ancora oggi
richiama un vasto pubblico in tutto il mondo per ogni esibizione e proprio il prossimo mese

avremo l’occasione di poterla ospitare in una cornice molto piacevole come quella della



dodicesima edizione dello scooter rally all’Isola d’Elba che si terrà dal 22 al 25 Aprile con
allnighters tutte le sere e la presenza eccezionale di Martha Reeves prevista per la sera del 23.

(Valerio e Giulia)

http://www.missmarthareeves.com
http://www.scooterrallytoscano.it



BIRMINGHAM
La seconda destinazione del viaggio è Birmingham. Per raggiungerla abbiamo optato per il

treno. Un mezzo che consiglio vivamente per muoversi in tutta l’isola britannica: prezzi
moderati (se si prenota in anticipo), posti riservati e puntualità quasi scientifica. In meno di

un ora siamo a destinazione. Raggiunto l’albergo, il Comfort Inn , in posizione ottima ma non
così confortevole come il nome vorrebbe. ci buttiamo subito in strada per raggiungere il St

Andrews Ground, stadio del Birmingham city, in procinto di giocare un amichevole contro gli
spagnoli del Mallorca: un occasione per buttare un occhio sul clima stadio della squadra che
vanta una delle tifoserie più storiche d’Inghilterra, la Zulu Army. Lo stadio è raggiungibile
con un autobus, ma noi preferiamo l’opzione “By foot” che ci permette di farci un idea più
approfondita delle zone che attraversiamo. Birmingham è una città molto grossa, supera il

milione di abitanti ed una di quelle con la maggior concentrazione di immigrati (circa il 30%
della popolazione). Come bellezze turistiche, come in questi due giorni ci renderemo conto è

rimasto ben poco (la città che si sviluppa solo a partire dalla fine del 700, viene bombardata 7
volte durante la II guerra mondiale), ‘sì che il principale centro cittadino è finito per

diventare il gigantesco centro commerciale del bull’s ring.
Per raggiungere lo stadio a piedi impieghiamo all’incirca una mezz’ora. Siamo in ritardo e

non abbiamo tempo per fermarci a fare una birra nel pub dei tifosi, un locale antico,
ovviamente con i colori bianco e blu, situato in un angolo di Coventry Road. Lo stadio del

Birmingham è un impianto di medie dimensioni, come molti stadi inglesi frutto
dell’evoluzione di vecchi impianti sportivi di dimensioni più piccole. La fama della Zulu’s

army, come prima firm interrazziale ci aveva proiettato l’immagine, rivelatasi a noi per gran
parte infondata di una tifoseria di immigrati in contrapposizione a quella dell’Aston Villa.
Girando per la città la percezione è ben altra. I colori dell’Aston Villa sono quelli prediletti

dagli arabi.



Nonostante il clima disteso della partita e le poche persone presenti nell’impianto, già dopo
pochi minuti si può apprezzare il fascino degli stadi inglesi. Il match si chiude 1 a 0 per gli

ospiti (al cui seguito erano poche decine di supporter).
Tornati in albergo, siamo pronti ad affrontare la serata. I centri della vita notturna di
Birmingham sono due: il quartiere China town, veramente bello, una piazza su cui si

affacciano 6 7 disco pub e che il sabato sera straborda di gente (Uscite sempre con la camicia
il sabato, è fondamentale per non farsi fare storie dai buttafuori) e Broad Street in cui

decidiamo di passare la serata il giorno appresso. Prima di recarci a ChinaTown decidiamo di
prenderci due birre al pub sotto il nostro albergo: il The Crown. L’ambiente interno è

surreale. Sulla porta qualche vecchissimo adesivo Zulu, all’intero il vero disagio. Vecchi skin
sulla cinquantina senza denti, un dj anche più vecchio con codino bianco e barba alla Gandalf
che passa solo becere canzoni anni 50, froci che provano ad offrirti birre e nonne ciccione che
ballano strusciandosi sui loro uomini: a raccontarlo non rende, ma vi assicuro che sembra di
essere in uno zoo! Comunque sia, dopo due birre nel disagio andiamo a finirci a China Town,
dove il nostro testosterone viene messo in ebollizione per le tante donne in maschere sexy che
passano da un locale all’altro nella piazzetta (tradizione dell’addio al nubilato oltre manica).
L’ultimo giorno a Birmingham lo passiamo a vagare per il centro cittadino, per i vari centri
commerciali e la zona dei canali ottocenteschi, interessante mescolanza tra vecchia e nuova

modernità. Da segnalare il pub shakespeare su una traversa di New street (nel centro storico)
per l’ottima cucina e l’altrettanto pregevole birra artigianale. Il pomeriggio ci rinchiudiamo

in un pub indie/mod per seguire la finale di Charity (Chealsea – Manchester) e la sera poi
finiamo come in programma su Broad Street. Nonostante sia domenica sera, i locali aperti
sono molti. Proviamo ad entrare in un locale frequentato esclusivamente da neri (per gli

amanti dell’ebony un vero paradiso), ma i buttafuori non ci lasciano entrare per questioni di
“sicurezza”. Così finiamo in un banalissimo disco-pub, frequentato dagli annoiati di

Birmingham in cui ci facciamo le ultime birre dell’eastmidlands prima di muovere in treno, la
mattina successiva, per Londra, dove seguiremo la nazionale italiana impegnata in amichevole
con la Costa D’avorio. Su Londra e la prosecuzione del viaggio non mi dilungo, un po’ perché

Londra tutti la conoscono, un po’ perché ci vorrebbero altre dieci pagine per raccontarla!
Giulio



’80 VOGLIA
Visto che questo numero era parzialmente ispirato al gentil sesso avevo pensato di mettere le

foto di qualche tennista uomo,non ce l’ho fatta… Gisela Dulko(Buenos Aires, 30 gennaio
1985)

“AL PROSSIMO NUMERO”


