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Associazione Italiana Roma Club A.I.R.C. 1971 - Via Montaigne, 10 – 00144 Roma 
Aperti dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 18.00

Per la gara Roma Atalanta, gli alfieri potranno ritirare i tagliandi al 

“Cavallo Point”, 

Via L.Franchetti, Parcheggio  C1, scalinata destra 

orario dalle 16,30 alle 17,15 e non oltre.

Si porta a conoscenza che, da quest’anno la società ha imposto l’ingresso

degli alfieri entro  un ora e mezza prima dell’inizio della partita. 

Chi accederà ai tornelli dopo tale orario gli verrà impedito l’ingresso. 

Si prega di fare molta attenzione ed avvisare i vostri alfieri.

GARA ROMA - ATALANTA

biglietteria: biglietteria@associazioneitalianaromaclub.it

+39 06 592 3509 - +39 373 747 45 44segreteria: segreteria@associazioneitalianaromaclub.it

tw i t t e r. com /a i r c1971alfieri: alfieri@associazioneitalianaromaclub.it

www. f a c ebook . c om /A IRC197 1

SERVIZIO ALFIERI

ORE 19.00    



ATTENZIONE 

Nelle ultime  due gare interne, Sassuolo e

Istanbul Basaksehir, qualche club 

non è entrato allo stadio in quanto arri-

vato nei tempi non dovuti.

Ripetiamo a tutti di rispettare gli orari

concordati con la Società.

SERVIZIO ALFIERI

SERVIZIO BIGLIETTERIA 

Borussia Monchengladbach-Roma,

7 novembre 2019, ore 21:00

Vi comunichiamo che per la trasferta 

della AS Roma in Germania del

07/11/2019 le richieste dei biglietti 

dovranno  pervenire 30 giorni prima

della gara. 



... il boato della curva che incita Francesco Rocca, lostadio che

trema, la folla che canta ed io ero lì a soli 3 anni sulle spalle di mio

padre . Finì  uno a zero per noi con gol di Pierino Prati, quel lon-

tanissimo 25 gennaio del 1975. 

Non potevo assolutamente immaginare che quel giorno sarebbe

stato soltanto l’inizio della più bella favola 

che si possa raccontare ogni giorno della nostra vita. Cosa accadde

quella domenica pomeriggio non so  descriverlo esattamente, ma

fui travolta da un’onda di allegria e di emozioni indescrivibili, da

un mare giallorosso di sciarpe e fumogeni, quell’odore acre che

squarciava quel grigio pomeriggio d’inverno,  rimase addosso per

giorni sulla mia piccola sciarpa, che ogni tanto, tornavo ad annu-

sare per rivivere quegli  istanti. Il mio cuore capì subito, irrime-

diabilmente, che non potevo più fare a meno di lei: la mia Roma.

Fu l’inizio della storia d’amore più grande della mia vita. 

Ritrovarsi ogni domenica in un Olimpico strapieno d’amore era

qualcosa di pazzesco. Salivo quei gradini e non vedevo l’ora di es-

sere travolta da quella marea umana che cantava per 90 minuti con gli occhi lucidi e colmi d’amore. A nessuno

importava di arrivare allo stadio anche 5 ore prima dell’inizio della partita, anzi non si dormiva la notte per l’at-

tesa e la voglia di stare lì vicino a Lei il prima possibile. 

Contava solo la Roma. Avremmo anche dormito allo stadio  se fosse stato necessario. Non importava con chi gio-

casse. Avellino, Juventus, Cagliari o Pisa, noi lo stadio  riempivamo comunque. Non esisteva più niente, solo LEI

dentro ar core e tutto il resto era noia, stramaledettissima noia.

Scuola, lavoro, fidanzati, mogli e mariti. Nulla aveva più senso, tranne la Roma. Non si guardava neanche la 

formazione, tranne quando mancava Falcao, il Divino. In quel caso un po’ di preoccupazione c’era, ma in 

fondo sapevamo che chiunque sarebbe sceso in campo, avrebbe dato più di se stesso, perché noi lo  avremmo travolto

e spinto col nostro tifo a combattere per noi. Il cuore oltre le gambe. Il nostro modo di essere e di tifare era un

qualcosa che andava ben oltre il risultato sul campo. Non a caso la parola “ultrà”  significa oltre, oltre il risultato

sul campo, oltre tutto e tutti! Bastava guardarci negli occhi per capire che  eravamo un tutt’uno per lei. Rinuncia-

vamo a cene vestiti e vacanze ma il biglietto era sempre in tasca.  Custodito come un oggetto prezioso da conservare

nel tempo e da riguardare ogni tanto, per poter rivivere  attimi ed emozioni vissute anche un anno o due prima.

Ogni partita era vissuta come l’attesa del primo appuntamento con la donna o l’uomo più bello del pianeta.La notte

prima? E chi dormiva c’era Lei e soltanto Lei nei pensieri di una notte che non finiva mai. 

Sole, pioggia, caldo e freddo. Sempre presenti. Mentre scrivo mi torna alla mente quel lontano primo maggio 1983

Roma  Avellino, terz’ultima di campionato eravamo ad un passo dallo scudetto.

l’angolo di  Simonetta



Pioveva a dirotto quel giorno, la partita iniziava alle 16:00, arrivammo allo stadio  intorno alle 10.00, avevo 11 anni

e mio padre per non farmi bagnare mi comprò l’impermeabile trasparente  che vendevano all’epoca fuori lo stadio. Co-

stava 3000 lire. Entrammo in distinti nord ed era già quasi tutto  pieno. Ci stringemmo e un pò alla volta riuscimmo

ad entrarci tutti: io, mio padre e i suoi amici. Avevamo con noi un sacco di panini, ma chi li ha mai toccati. Nessuno

aveva fame, la tensione era palpabile. Nessuno parlava, nessuno rideva, nessuno scherzava. Neanche dopo l’esultanza

per il goal su punizione di Falcao, che ci aveva portato in vantaggio. La Juve nel mentre perdeva, poi in seguito finì in

pareggio, per noi vincere voleva dire quasi matematicamente scudetto. Iniziò il secondo tempo i minuti non passavano

e a dire il vero credo, neanche i secondi. Tutto era fermo come i nostri sguardi sul campo, fino al ventesimo

del secondo tempo quando il nostro grande capitano, Agostino, tirò la bomba che trafisse il portiere dell’Avellino, Tacconi.

Lo stadio esplose in urlo così forte, così potente che mi è difficile ricordare averne sentiti altri ancora così

  Mio padre e i suoi amici si strinsero e si abbracciarono intorno a me così forte  e che non si resero conto che io per quasi

un minuto non respirai, poi  ci fu la corsa del capitano proprio sotto il nostro settore e si inginocchiò a braccia tese al

cielo. Quasi surreale, indimenticabile. Un’emozione che sento ancora addosso. La pioggia che cadeva

ininterrottamente non era acqua che scendeva dal cielo, bensì le nostre lacrime di gioia e nonostante quel 

buio pomeriggio, al fischio finale sullo stadio scese il sole. Un sole forte, accecante, potente. Non riuscivamo

ad alzarci, nessuno voleva uscire dallo stadio. Continuavamo tutti a guardare il campo, ancora quasi 

increduli del miracolo che stava per accadere. Eppure eravamo lì, ad un passo dal sogno. Ebbene si, quella 

fu per quanto mi riguarda, la partita più bella della mia vita.



Perché nasce il Roma Cava De' Tirreni?
Il Roma Club Cava de’Tirreni nasce dall’amore e dall’effetto per questi colori che sono magici.
Ci siamo dapprima conosciuti tra amicizie comuni e/o dall’Indossare oggetti e/o capi di abbigliamento con i nostri
bellissimi stemmi. Ci siamo riuniti per vedere insieme le partite e poi abbiamo cominciato ad andare allo stadio.
Successivamente abbiamo fondato il Roma Club e dopo un po’ di anni ci siamo affiliati alla grande famiglia del-
l’A.I.R.C.
Quanti sono i membri?
Attualmente come membri effettivi siamo una trentina con un nutrito numero di simpatizzanti.
Cosa significa essere Romansiti a Cava De' Tirreni?
Essere romanisti a Cava de’ Tirreni è diverso da tutti gli altri Roma club d’Italia.
Ci dobbiamo confrontare con un piazza la cui stragrande maggioranza è tifosa del Napoli e con gruppi juventini,
milanisti, interisti e poi con i supporter della nostra città, i più temibili, in quanto per loro, essere cavesi, non am-
mette il tifo per altre squadre.
Come avete vissuto la vittoria contro il Bologna?
Eravamo al ristorante, ma in mezzo ad una marea di tifosi napoletani che guardavano la loro squadra.
Noi guardavamo la nostra Roma sul cellulare. Al gol di Dzeko c’è stato da parte nostra un boato e siamo saltati
dalle sedie.
Cosa vi aspettate da questa stagione?
Ci aspettiamo un bel gioco, la qualificazione diretta in Champion e soprattutto un titolo da festeggiare.
L'acquisto più forte di questa sessione di mercato?
Il miglior acquisto: la conferma di Dzeko (finalmente motivato e convinto) e quello di Mkhitaryan che ha infiam-
mato la piazza.
La cessione più dolorosa dell'era americana?
La cessione più dolorosa Salah, cessione molto frettolosa.
Un augurio per Mister Fonseca e per la Roma?
L’augurio al mister è quello di poter lavorare serenamente con tutta la rosa a disposizione e di poterci regalare final-
mente dei traguardi importanti, li meritiamo.
Un pronostico per Roma Atalanta?
Un pronostico per Roma Atalanta: un bel 3-0 per noi e tutti a casa!!!
Un aneddoto che vi fa piacere ricordate?
Porto come le altre volte mio figlio Cristian allo stadio. Tra il primo e il secondo tempo mi dice: Papà, comprami la
maglietta che vinciamo 3 a 0.L’ho preso in parola ed al terzo gol ci siamo abbracciati, io piangendo di gioia e lui
impazzito dalla felicità.

ROMA CLUB CAVA DE TIRRENI



ROMA CLUB  AGROPOLI

Come nasce il Roma Club Agropoli?
Il Roma Club Agropoli, nasce da un'idea di alcuni ragazzi di Agropoli. In principio eravamo 45, ora, contando anche
i paesi limitrofi, siamo 50.

Cosa significa essere Romanisti ad Agropoli?
Qui ad Agropoli è molto difficile riunirci perché ci sono molti tifosi del Milan, della Juve, dell'Inter e del Napoli.
Come avete vissuto la vittoria con il Bologna?
La vittoria contro il Bologna è stata bellissima. È bellissimo vincere in 10 all'ultimo minuto.
Cosa vi aspettate da questa stagione?
Almeno il quarto posto per entrare in Champions League

Cosa ne pensate di questo mercato?
Tutti i buoni acquisti per il futuro. Siamo soddisfatti del mercato.

La cessione più dolorosa dell'epoca americana?
La cessione poi dolorosa rimane quella di Salah.

Cosa augurate a Mister Fonseca?
Al mister auguro di vincere un campionato con la magica Roma. Lo spero per lui, ma soprattutto per noi.

Come vedete la Roma contro l'Atalanta?
Speriamo di battere l'Atalanta. È una squadra ben organizzata con un allenatore capace dalla mentalità vincente,
però secondo me quest'anno siamo più forti.

Un aneddoto che ricordate con piacere?
Un aneddoto che ricordo con piacere è l'invasione dei 20 mila Romanisti a Bari.
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Trascorso il mese di agosto che ha svuotato il Campidoglio, adesso si “riparte” per l'ennesimo GIRO   DI GIOSTRA  sulla vicenda

Stadio della Roma di Tor di Valle. Il programma dei lavori prevede in questi giorni delle riunioni interne, a cui poi dovrebbe aggiungersi

una seduta plenaria: tra AS Roma, Eurnova e tutti gli Enti coinvolti.

L'obiettivo resta sempre lo stesso: “ CHIUDERE LA PARTITA”. Il dossier stadio -compiuta la parte urbanistica- è sul tavolo dell’in-

gegner Roberto Botta a cui il cui il sindaco ha affidato il compito di accorciare i tempi. La lettera consegnata ad agosto dalla Conferenza

dei Servizi ha disinnescato il problema della contestualità, cioè il legame fra l'apertura dello Stadio e il completamento delle opere pub-

bliche di mobilità. La stessa Regione ha ribadito che le opere previste nel progetto ( o in esso inserite come prescrizioni ) vanno fatte

tutte prima dell'apertura dell'impianto,  cosa che la Roma non si è mai sognata di mettere in discussione. Contemporaneamente la Re-

gione ha anche chiarito che Tor di Valle non potrà rimanere bloccato a causa di altri lavori sulla mobilità non legati allo Stadio: ovvero

- per sintetizzare - se la stazione Tor di Valle non è finita lo Stadio non apre. Ma non può rimanere chiuso se manca Acilia Sud. E se

sarà necessario un intervento tampone per il trasporto su gomma questo sarà di competenza del Comune.

In questi giorni si “ vocifera ” che il cambio di Governo “ potrebbe rappresentare” un nuovo elemento di impulso verso una soluzione

in tempi brevi... Le parole dell’assessore allo Sport Daniele Frongia la scorsa settimana -in cui preannuncia la ripresa dei tavoli tecnici-

“si dice” non possono essere considerate casuali, oltre   a   quelle   dell’assessore   al   Personale   Antonio   De   Santis   che   -confron-

tandosi   con   gli   assessori competenti- riferisce che il progetto sta andando avanti e crede che si possa arrivare a compimento...

Detto fra noi non funziona così... il conseguimento di un risultato deve arrivare attraverso la forza di un progetto credibile e da principi

e regole certe, non di giochini di palazzo... La sostanza è che dopo due diverse delibere comunali positive -con giunte di colore diverso-

e quasi sette anni dove le carte (progetti e documentazione) sono state “ sviscerate” dai vari Enti preposti sotto tutti i

punti di vista... La domanda nasce spontanea... come si fa ad accettare una non decisione? Dunque il progetto nuovo stadio non cessa

di rappresentare quell’obiettivo concreto attraverso il quale far crescere la dimensione del club sia sul piano economico che quello spor-

tivo.

Nell’informazione di questo fondamentale percorso per la “Nostra Roma” prenderemo - essenzialmente - spunto da quanto narrato

da due giornalisti, che nel corso del tempo hanno dimostrato di essere più vicini al reale andamento tecnico ed amministrativo del pro-

getto, ossia “ Fernando Magliaro de Il Tempo” e “ Andrea De Angelis de Il Romanista”. 

AS ROMA 1927 la storia continua...

DAJE ROMA!

Giuseppe Visca – Roma Club Kitesurf

#FAMOSTOSTADIO 
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25 SETTEMBRE ROMA  - SASSUOLO

ROMA CLUB MADRID

ROMA CLUB BRUXELLES

ROMA CLUB TORINO

ROMA CLUB PADOVA LA PRIMA...

ROMA CLUB TEATE
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V I T A  D I  C L U B

ROMA CLUB LUCANIA& ROMA CLUB TRAPANI

ROMA CLUB MONTECOSARO

ROMA CLUB ICASSINO

NEO SPOSO RC LUCANIA 

ROMA CLUB DONNA OLIMPIA



ROMA CLUB LUPE SABINEPEPPE RADATTI FIRENZE

ROMA CLUB MARCELLINAROMA CLUB TIVOLI

ROMA SASSUOLO
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ROMA CLUB
INDONESIA

ROMA CLUB INDONESIA

15 SETTEMBRE
ROMA SASSUOLO

V I T A  D I  C L U B
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ROMA CLUB VALLE PELIGNA BENVENUTO

V I T A  D I  C L U B

ROMA CLUBTARANTO

ROMA CLUB PONTECAGNANO
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Capitale europea della Cultura, Patrimonio Unesco, Capitale dei Sapori, City of  Design, Città europea dei
Diritti Umani. La peculiarità della seconda città austriaca per grandezza e capitale del Land Stiria è di rac-
chiudere in sé l'essenza di storia millenaria e di architetture contemporanee pensate da rinomati architetti au-
striaci e internazionali.
Il fascino discreto di questa città merita di essere raccontato come una favola bella, gradualmente per solleci-
tare l'ammirazione e lo stupore, ma soprattutto la voglia di conoscere il suo importante patrimonio artistico,
legato alla famiglia degli Asburgo e non solo.
Ecco dove trovare informazioni per passare il tempo in attesa della partita.
https://www.graztourismus.at/it/da-vedere-e-vivere/da-vedere/luoghi-di-interesse

La scoperta dei luoghi di interesse a Graz

W o l f b e r g  -  R o m a
G r a z

L’Associazione ricorda che  la richiesta dei biglietti dell  trasferte Europee deve avvenire 
almeno un mese prima. Prossima Gara  Roma Borussia Mönchengladbach del 7.11.2019 

L’AS Roma inoltre, raccomanda a tutti i propri tifosi di non recarsi a Graz per la gara senza essere già in
possesso del biglietto d’ingresso dello stadio Graz-Liebenau. 
Non c'è un treno diretto da Roma a Wolfsberg. Tuttavia, ci sono servizi in partenza da Roma Tiburtina e in
arrivo a Wolfsberg In Kaernten via Venezia Mestre e Klagenfurt Hbf. Il viaggio, compresi i trasferimenti, ri-
chiede circa 10h 10min.Il modo migliore per arrivare da Roma a Wolfsberg è in treno che richiede 10h
10min e costa 75€ - 190€. In alternativa, è possibile bus, che costa 44€ - 50€ e richiede 16h 54min.



  
BOLOGNA  - ROMA

ROMA CLUB PESCARAJUHA E FLORENZI

GEMELLAGGIO RC COMO E FINLANDIA
ALESSANDRO E FRANCESCO

ROMA CLUB LANCIANO



  

I l  r o m a  c l u b  b o c c e a  
r i c o r d a  u n  c a r o  a m i c o  
l u p a c c h i o t t o  v e r a c e .

C i a o  l e o
o v u n q u e  t u  s i a .  



PRESIDENTE

FRANCESCO LOTITO

VICE PRESIDENTI 

FRANCESCO CAVALLO ALVARO CIPRESSI

CONSIGLIERI

GIANNI MANNARINO MASSIMILIANO MANCINELLI FEDERICO ROCCA

FABIO RENNA LUIGI ROTUNDO LUIGI DI SARRA

SINDACI

ALBERTO MURA GIUSEPPE DE GREGORIO STELLA LANZOTTI

SEGRETERIA

STEFANO ARCIERO

PRESIDENTI ONORARI

FABRIZIO DI FRANCESCO LEO VERNICE 

RESPONSABILE DELLA COMUNICAZIONE E GRAFICO 

FRANCESCO GOCCIA - STEFANO ARCIERO

webmaster - GESTIONE SOCIAL NETWORK 

EMANUELE VENDITTI

O R G A N I G R A M M A

  


