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Campioni d’Europa
I ragazzi di Roberto Mancini hanno
trionfato in questo Europeo itinerante,
il primo post pandemia. Hanno continuato la serie di partite utili consecutive, non hanno mai perso e hanno messo
in fila tutte le avversarie, a cominciare
dalla Turchia 3-0, poi è stata la volta
della Svizzera a cui è toccata la stessa
sorte, sempre un netto 3-0 e poi è stata
la volta del Galles sconfitto 1-0 in una
partita in cui il Ct ha dato spazio a chi
nelle prime due giornate aveva giocato
di meno. Negli ottavi di finale è arrivata
la vittoria sull’Austria 2-1 dopo i tempi
supplementari (0-0 al termine dei minuti regolamentari) e poi ai quarti di finale il successo 2-1 sul Belgio di Lukaku,
squadra da molti data per favorita alla

vigilia dell’Europeo.
In semifinale dopo l’1-1 dei tempi regolamentari e supplementari, è arrivata la
vittoria ai calci di rigore contro la Spagna
che ci ha spalancato le porte di Wembley.
La finale è storia che tutti ricordiamo a
meraviglia; inglesi che pensavano di fare
un solo boccone dei nostri ragazzi e che
invece si sono dovuti chinare ai più forti.
doveva essere “It’s Coming Home” è sta-
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ta “It’s Comindg Rome”
Complimenti a tutti ma soprattutto ai nostri Lupi: Leonardo Spinazzola
(sfortunatissimo), Alessandro Florenzi,
Bryan Cristante, Lorenzo Pellegrini (che
ha dovuto alzare bandiera bianca il giorno prima dell’inizio di questa avventura)
e perché no, anche Gianluca Mancini
che è stato tagliato come ultimo.
Grazie Ragazzi, Grazie Italia
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Roma Club Dino Viola Catanzaro

Tornano gli
eventi Utr

Roma Club
Milano

Roma Club Città di Castello

È stata splendida serata
organizzata al ristorante
“Qui e Ora” di proprietà di Vincent Candela,
dall’Unione Tifosi
Romanisti.
Erano presenti i rappresentanti attuali della
Roma Francesco Pastorella e Andrea Fabbricini che hanno portato
i saluti della società a
tutti i tifosi.

Il Roma Club Milano
nasce nel 2010, fondato da un gruppo
di lupacchiotti che si
ritrovava spesso in
un bar a seguire le
partite della Roma.
Da lì a poco è nata
l’idea di fondare un
vero e proprio Club
ufficiale, riconosciuto
a livello nazionale.

Il Roma Club Città di
Castello nasce nel 2007,
dalla passione di tanti
ragazzi non tutti con
origini Romane.
Il nome del Club venne
dedicato a Carlo Zampa, Amico e soprattutto
voce della nostra Roma.
I primi anni la Roma
oltre che allo stadio
era vissuta da noi negli
scantinati.
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Evento Utr a casa di Candela

Torna a splendere il tifo romanista

di Francesco Goccia
Splendida serata organizzata al ristorante “Qui e Ora” di Vincent Candela,
dall’Unione Tifosi Romanisti.
Presenti i rappresentanti attuali della Roma Francesco Pastorella e Andrea
Fabbricini che hanno portato i saluti della
società a tutti i tifosi.
Matteo Vespasiani, speaker ufficiale
della Roma ha presentato in via amichevole la serata e i tanti ospiti d’onore tra
cui i campioni d’Italia 1982-1983 Sebino
Nela e Ubaldo Righetti, ma anche il direttore generale della squadra campione
d’Italia 2000-2001 Fabrizio Lucchesi e il
padrone di casa Vincent Candela.
Durante la serata è stata presentata anche la rivista “Il Giornale di Roma”
come organo di riferimento dell’Unione
Tifosi Romanisti con l’editore Francesco
Goccia e una folta rappresentanza della
redazione.
L’artista Gabriele Marconi ha poi allietato i presenti con le imitazioni di allenatori e calciatori della Roma.
Canzoni tipicamente romaniste e tante splendide sciarpate, hanno colorato di
giallorosso l’intero evento a cui hanno par-

tecipato, oltrte 150 persone, tutte distanziate e nel rispetto rigoroso delle norme.
Sebino Nela ha presentato il suo “Il
Vento in faccia” tra l’entusiasmo dei tifosi
che hanno potuto acquistare le copie del
libro e farsele autografate dal grandissimo campione giallorosso.
Sono state premiate le squadre dei
Roma Club che hanno partecipato alla seconda edizione del Campionato Utr-Accademia giallorossa vinto dal Roma club
B.I. Eurosistema/Radio Faro/Fiumicino
Giallorossa; premiato inoltre il socio del
Roma club Fiumicino Giallorossa, Mario
Marcelli che il 18 giugno si è diplomato
all’età di 84 anni dopo aver preso la licenza media ad 80.
Apprezzatissimo anche il sonetto del
“Pasquino Giallorosso” Mimmo Rossi che
a suo modo, ci ha raccontato la Roma.
Per le numerose tifose presenti, l’Utr
ha riservato un pensiero speciale, consegnando il particolare attestato di Paladina della Roma. A riceverlo per prima,
l’attuale Miss Tifosa Romanista in carica,
Jessica Fegatilli.
La serata, riuscitissima ha visto la presenza del Presidente Fabrizio Grassetti e
di tutto il Consiglio Direttivo Utr.
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Roma Club Milano
di Fabrizio Baldovini
Il Roma Club Milano nasce nel 2010,
fondato da un gruppo di lupacchiotti che
si ritrovava spesso in un bar a seguire le
partite della Roma. Da lì a poco è nata
l’idea di fondare un vero e proprio Club
ufficiale, riconosciuto a livello nazionale
ed associato ad UTR, che raccogliesse i
vari tifosi romanisti sparsi per Milano ed
in Lombardia.
La capitale meneghina infatti è popolata da tantissimi tifosi giallorossi: c’è chi ci
è finito per lavoro, chi per amore, chi per
opportunità di carriera, e tantissimi sono
anche i giallorossi a Milano anche solo se
di passaggio.
Il Roma Club Milano, col passare degli
anni, ha visto quindi sempre crescere il
numero dei propri soci, ha cominciato a
svolgere varie attività extra-campionato
calcistico della Roma, come partite di calcetto sia maschile che femminile, eventi
di beneficenza, presentazione di libri,
etc.
Nel 2016, dopo dissapori interni che
rischiavano di portare allo scioglimento
del Club, alcuni soci decidono di rilevarlo
e rifondarlo, unendo sotto lo stesso striscione anche l’altro RC che era presente a Milano, e nasce così il nuovo Roma
Club Milano, con un nuovo Direttivo, un
nuovo regolamento, la registrazione del
proprio logo presso la Società Italiana
Brevetti e all’Agenzia delle Entrate, e comincia così il nuovo corso del Club sulle
ali dell’entusiasmo e di pari passo con le
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stagioni esaltanti dell’AS Roma.
Nel 2018 quindi un nuovo cambio di
Direttivo (quello attuale) nasce dall’esigenza di voler coinvolgere sempre di più
i propri soci nelle tantissime attività che il
Club svolge: si insediano quindi Giuseppe Barra (ex vice-presidente) con la carica di Presidente, Virgilio Accetta nuovo
vice-Presidente, Fabrizio Pompili e Ugo
Luly Tommaselli come nuovi Consiglieri.
Il nuovo imperativo è sancito
dall’hashtag #fàmo! perché tantissime
sono le idee ed i progetti che vedono
coinvolti tutti i soci del Club, dal rifacimento di tutto il merchandising per i soci,
nuove t-shirt, nuove sciarpe, nuove felpe,
fino al nuovo striscione portato con orgoglio in trasferta in tantissime occasioni.
Siamo quindi diventati il punto di riferimento di tutti i tifosi giallorossi residenti
(o anche solo di passaggio) a Milano, arrivando a contare negli anni circa 160/180
iscritti, seppur con un turnover molto alto
perché si sa, il richiamo della Capitale è
forte, e spesso si viene a lavorare qui per
un paio d’anni con l’augurio e la speranza di poter tornare il prima possibile a
Roma.
Siamo stati presenti in varie trasmissioni TV, da Quelli che il Calcio a Pressing e Verissimo con Francesco Totti,
siamo stati protagonisti durante un
derby di una puntata degli youtuber
“TheShow” (entrare in un Roma Club vestiti da laziali) https://www.youtube.com/
watch?v=oiKKJfOV8BM siamo stati invitati ufficialmente al Milano Ficts Fest 2017
alla presentazione del film sulla storia di
Paulo Roberto Falcao con il piacere di avere ospite in sala proprio il Divino Falcao;
abbiamo presentato libri sulla storia della
AS Roma nella nostra sede ed organizzato
eventi sempre più spettacolari.
Proprio da uno di questi eventi è nato
l’interesse della stessa AS ROMA nei nostri confronti che ci ha portato spesso
a collaborare con la nostra Squadra del
cuore.
A maggio 2019 infatti abbiamo organizzato il LUDIS LEGIONES, il primo torneo di calcetto per i Roma Club del Nord
Italia, a cui hanno partecipato il RC Torino, RC Bergamo, RC Verona, RC Lecco,
RC Como ed ovviamente il RC Milano.
Un successo strepitoso in un weekend
memorabile, l’unione sotto la stessa bandiera di tanti amici romanisti “emigrati”
al Nord, in cui la ROMA stessa ha effettuato le riprese video e mandato in onda
un bellissimo reportage dal titolo “Romanisti Episodio 3 – Un pezzo di Olimpico
a Milano” sui canali social ufficiali della
Roma a firma di Simone Conte e Andrea

Cardoni.
h t t p s : // w w w.y o u t u b e . c o m /
watch?v=6xNTYrTf3G4&t=12s
Il successo di tale manifestazione, e
l’attenzione mediatica che la Roma ci
ha regalato, ha fatto sì che abbiamo poi
ricevuto numerosissime richieste di partecipazione ad un nuovo evento 2020,
un nuovo Ludis Legiones II inizialmente
previsto per maggio dello scorso anno,
in cui avremmo ospitato anche RC provenienti dall’estero (Parigi, Londra, Lille,
Dusseldorf).
Purtroppo a causa del Covid, della
pandemia, e del primo lockdown forzato,
abbiamo dovuto rimandare il tutto a tempi migliori, ma stiamo già lavorando per
poter riprogrammare l’evento a Maggio
2022.
Che cos’è oggi il Roma Club Milano?
In una città frenetica e cosmopolita,
dove la gente va sempre di fretta e dove
la vita è scandita dagli orari di ufficio, il
RCM rappresenta una piccola oasi di al-

legria, colore ed amicizia in cui potersi
incontrare e bere un aperitivo insieme
anche quando la Roma non gioca.
Il Club è infatti una famiglia molto allargata composta da tanti amici, un luogo
dove ci si è fidanzati e dove si è trovato
l’amore, dove non esistono differenze sociali tra chi è più agiato e chi lo è meno,
tra il più grande ed il più piccolo, uomini
o donne… tutti uniti dalla stessa passione per la Roma che è quasi una scusa per
rivedersi e stare assieme.
E chi è tornato a vivere a Roma chiede
di poter rinnovare l’iscrizione anche per
le stagioni successive, perché per tanti
il RC Milano è diventata davvero una seconda famiglia a cui non si riesce più a
rinunciare.
Siamo noi il Cuore Giallorosso che batte orgogliosamente a Milano.
Per venire a trovarci, o per potersi associare alla nuova stagione 2021/22, tutte le info sono disponibili sul nostro nuovo sito ufficiale: www.romaclubmilano.it
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Roma club Città di Castello
di Marco Emberti Gialloreti
Il Roma Club Città di Castello nasce nel 2007, dalla passione di tanti
ragazzi non tutti con origini Romane.
Il nome del Club venne dedicato
a Carlo Zampa, Amico e soprattutto voce della nostra Roma.
I primi anni la Roma oltre che allo stadio era vissuta da noi negli scantinati,
non avevamo una Sede e ogni ambiente anche il più maldestro era utilizzato
per incontrarci e tifare la nostra Roma.
Le nostre Conviviali, tanti giocatori ex
bandiere passate per le nostre feste,
l’amico Ubaldo Righetti, Sergio Domini, Ramon Turone, Mimmo Oddi, il
“condor” Agostini, Enzo, Da Costa, e
gli Amici storici del Club, Carlo Zampa,
Piero Torri, Luca Di Bartolomei, Giuseppe Falcao, Matteo Vespasiani e per
ultimi non di importanza Mister Cosmi
e il grande Ettore Viola, con la speranza di non aver dimenticato qualcuno.
Le Amicizie nate allo stadio, Fratelli di tanti Club che negli anni
sono
diventati
più
che
Amici.
Un rapporto sempre più forte con la Famiglia Utr, e finalmente, la nostra vita del Club
che si impossessava di una nostra Sede.
Le ore passate a dipingere le pareti
colorando
di
GialloRosso tutto quello che ci circondava.
Conviviali a Roma, feste di tanti Club
sparsi per l’Italia e la nostra passione che iniziava a volare in tutti i cieli d’Europa dietro alla nostra Roma.
Il Covid di ritorno da Gent ha sospeso le
nostre trasferte ma noi siamo pronti a ripartire perché solo chi vive per la Roma sa
cosa significa non poter andare allo stadio.
Ritiri estivi, partite su partite con la
maglia Utr a sfidare giornalisti ed ex
giocatori, l’emozione di giocare con
Sebino Nela, forse uno dei giorni più
indimenticabili per chi ama la Roma.
In Umbria, tanti giocatori, da Lupatelli secondo portiere dietro ad Antonioli l’anno dello scudetto, Valigi di
Derura, Spinazzola di Foligno, e il nostro orgoglio più grande e con questo
chiudo in bellezza è questo ricordo:
27 giugno 1993 Roma-Milan 2-0 allievi
CAMPIONI D’ITALIA dimenticavo, TOTTI
per la prima volta CAMPIONE D’ITALIA!
(Pubblicato anche nel libro del Capitano)
Abbraccio grande! Mirko
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Roma club Catanzaro
Venerdi’ 16 luglio presso l’hotel Baia
dell’est di Caminia (cz)è stata organizzata
dal Roma club Catanzaro Dino Viola una
serata “giallorossa “ nella quale Sebino
Nela ha presentato il suo libro “Il Vento
in faccia”. All’evento hanno partecipato il
presidente dell’utr Fabrizio Grassetti, Ettore Viola e componenti del direttivo utr.
E’ stata una bellissima serata nella quale
tutti i nostri soci hanno apprezzato la disponibilità e la gentilezza di Sebino Nela
che non si è sottratto ad autografi e fotografie. La serata è proseguita con cena
nel corso della quale sono stati premiati
da Fabrizio Grassetti coloro che hanno
partecipato alla seconda edizione del
campionato UTR Accademia giallorossa.
E per finire,cori,sciarpate,brindisi e torta.

Organigramma Roma club
Catanzaro Dino Viola.
Presidente Rocco De Fazio,vice presidente Francesco Leone.Direttivo : Agapito Merante,Manlio Colosimo, Massimo
Marullo,Antonino Bodanza,Stefano Liberato,
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Roma club Alfredo alla Scrofa
L’Unione Tifosi Romanisti da un caloroso benvenuto al neo affiliato Roma Club
Alfredo alla Scrofa del presidente Mario
Mozzetti che grazie alla collaborazione
degli infaticabili Tommaso, Matteo e Riccardo ha realizzato il sogno di sostenere
anche ufficialmente l’amatissima Roma.
L’Assemblea costituente del sodalizio
ha deliberato all’unanimità di nominare
Presidente Onorario Luigi Carbone.
Alcuni soci hanno fatto il loro esordio
nella manifestazione promossa dall’Unione Tifosi Romanisti di fine stagione
svoltasi presso il ristorante Qui e Ora del
campione d’Italia, d’Europa e del Mondo,
Vincent Candela.

Roma club Velodromo Appio
di Enrico Toncelli
Venerdì 9 Luglio il Gruppo GialloRosso Velodromo Appio si è incontrato per
un saluto e un augurio di buone vacanze.
Alla presenza graditissima del Presidente
UTR Fabrizio Grassetti abbiamo cercato
di pianificare, nel limite del possibile, la
nuova stagione sportiva che inizierà a
breve e che ci vedrà in prima linea come
sempre. Si è discusso principalmente
sull’arrivo del nuovo Mister e proprio su
Mourinho tutti i presenti si sono trovati in
piena sintonia sulle sue molteplici capacità e sulla gestione della rosa.
La serata si è conclusa con calorosi saluti, auguri di buone vacanze e con un
Daje Roma Daje.

Claudio Panella
L’Unione Tifosi Romanisti comunica che
Claudio Panella del Roma Club Fiano Romano è stato cooptato nel Consiglio Direttivo dell’Associazione.
Al neo Consigliere si inviano le più
sentite felicitazioni augurandogli un affettuoso in bocca al lupo di buon lavoro,
certi che con il suo entusiasmo e con la
sua già apprezzata capacità svolgerà il
suo nuovo compito nel migliore dei modi.
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20 club: le foto, gli striscioni, l’orgoglio
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GRUPPO GIALLOROSSO
VELODROMO APPIO
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