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...a pensarci bene la Roma è quella cosa 
lì, è voler vivere quel momento e per farlo sei

disposto a superare veramente tutti gli 
ostacoli, che per andare ad abbracciare la

tua gente puoi andare anche contro il mondo 
veramente. E tu una squadra simile con quei 

colori così belli contro il grigiore che sta un
po’ovunque, che riempi di ideali,la seguirai e 

non ti verrà mai di abbandonarla perché sa-
rebbe come rinunciare a qualcosa di te...

Tonino Cagnucci

FOTO GINO MANCINI
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FONSECA STORY
Mercoledì 29 ottobre , 
presso i l  RC Testaccio “I l  Romanista” ha
presentato Fonseca Story un documenta-
r io di Gabriele Fasan e Valerio Curcio, gi-
rato nel paese di or igine del tecnico
gial lorosso. I l  documentar io s i  puo’ ve-
dere sul canale youtube de

”Il Romanista”



A seguito di un intervento specifico della Società che ha contestato il comportamento di
alcuni alfieri nelle precedenti partite, ci corre l’obbligo, onde evitare l’interru-
zione del servizio, di precisare ancora una volta quali sono le regole fonda-
mentali di partecipazione:

1.    L’orario è un elemento fondamentale, viene concordato con la Società,
e comunicato ai responsabili dei club tramite la mail di risposta alla ri-
chiesta “alfiere” e pubblicato sul nostro sito-

2.    Ogni alfiere una volta ritirato il tagliando di servizio, dovrà immedia-
tamente accedere agli ingressi ed esporre il proprio striscione entro
un’ora e mezza prima dell’inizio della gara

3.    I nominativi dei richiedenti non possono essere cambiati autonoma-
mente e peggior ancora, modificati o alterati

4.    Per partecipare al servizio, l’alfiere non potrà avere un’età inferiore
ad anni 16

5.    Un club che vuole portare dei bambini al seguito dovrà obbligatoria-
mente esibire un titolo, biglietto ridotto

6.    Per motivi di sicurezza gli alfieri non debbono sostare nelle vie di fuga,
scalinate o posti disabili

Conclusione si fa presente come per altro è del tutto evidente che in caso
di nuovi episodi che la Società ci contesterà, il club colpevole, su indica-
zione del Centro di Coordinamento, rischierà la sospensione dal Servizio
Alfieri per un adeguato periodo di tempo.

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

SERVIZIO ALFIERI



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 Napoli  , gli alfieri potranno ritirare i tagliandi al 

“Cavallo Point”, 

Via L.Franchetti, Parcheggio C1 , scalinata destra 

orario dalle 12.30 alle 13.15 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 - NAPOLI 

biglietteria: biglietteria@associazioneitalianaromaclub.it

+39 06 592 35 0 - +39 373 747 45 44segreteria: segreteria@associazioneitalianaromaclub.it

t w i t t e r. c o m / a i r c 1 9 7 1alfieri: alfieri@associazioneitalianaromaclub.it

w w w. f a c e b o o k . c o m / A I R C 1 9 7 1

SERVIZIO ALFIERI

ore 15 .00



MATTEO NON MOLLARE!
Matteo Cerreti è un ragazzo di 28 anni di Roma tifosissimo della Roma, con un passato da calciatore,
ha giocato come portiere  in diverse squadre tra cui il Campobasso e la Juve Stabia in serie B nella stagione 2012-
2013 ora  sta combattendo con un cavernoma encefalico che si trova in un punto della testa che va a comprimere  i
centri nervosi togliendogli l’uso degli arti e della parola ma Matteo è un combattente, è una roccia, ha una forza im-
pressionante e piano piano sta recuperando sia l’uso degli arti che della parola. Matteo non mollare neanche un cen-
timetro, noi siamo a lottare con te e ti vogliamo presto allo stadio insieme a noi a tifare la Magica Roma. 

Daje Mattè!





V I T A  D I  C L U B

ALESSANDRO E FRANCESCO 
DUE LANCIANESI

BENEDETTO RC TRAPANI



l’angolo di Simonetta
Roma-Napoli e' piu' che una partita di calcio, e' il derby del sud.

Si chiamava cosi perche era il  centro sud che si opponeva, calci-

sticamente, allo stra potere del nord. In Italia e' stato, senza  dub-

bio, il piu bel gemellaggio che si sia mai visto. Il Commando Ultra

Curva Sud e il Commando  Ultra' Curva B del Napoli , negli anni

80, si unirono in un sodalizio durato oltre 10 anni. 

Ad ogni  partita c'era lo scambio di bandiere al centro del campo

e le due tifoserie si incitavano a vicenda.

Piu che una sfida , sembrava una festa,dove i tifosi delle due squa-

dre, sugli spalti, nella parte  ospitante, sventolavano bandiere di

entrambe le squadre. Forse ai piu giovani potra' sembrare  un po'

strano,che un tempo,  chi delle due segnava, poteva esultare mi-

schiato agli avversari.  Eppure succedeva davvero. Un bellissimo

gemellaggio che si interruppe definitivamente il 23/10/1987. I

motivi ormai li conosciamo un po' tutti. Ricordo ancora quel

giorno. Andai come ogni anno in curva  Nord per assistere alla

partita insieme agli amici napoletani, che mi prendevano la sciarpa

e la sventolavano insieme alla loro.  Uno stadio strapieno, una gior-

nata di sole e aria di festa. Nessuna cosa al monda mi avrebbe mai

fatto pensare che al fischio finale mi fossi ritrovata a correre e scap-

pare, rischiando veramente  tanto. Ci fu piu di un' ora di tafferugli

ed io riuscii, una volta uscita dalla curva nord, a  nascondermi die-

tro ai cespugli di Piazza Mancini. Vidi di tutto in quei lunghi e in-

terminabili  minuti, fino a quando, dopo tanto, approfittando di

un momento di calma apparante, riuscimmo  a raggiungere la

macchina parcheggiata a villaggio olimpico e tornare a casa. Nulla

da allora fu  piu come prima. Oggi Roma Napoli si aspetta quasi

come un vero e proprio derby. Non e'  l'attesa di una partita qua-

lunque. Cori, insulti, e pesanti sfotto' da entrambe le parti, carat-

terizzano  l'attesa del match e anche durante. Cosi' dal

gemellaggio, siamo passati alla rivalita' e poi all'odio profondo delle

frange estreme del tifo che ha coinvolto ( grazie ad una stampa in-

fame) anche il  resto. Dopo la morte di Ciro Esposito, sicuramente

ci sono stati degli errori da parte della curva  sud, ma la stampa

ha generato e ingigantito il resto, strumentalizzando tutto, come

il  documentario su Roma violenta. Ancora attendiamo documen-

tari su Fonghessi, Filippini,  Spagnolo, De falchi, etc., ma questi li

hanno fenerati le loro tifoserie e non vanno di moda. Ma alla fine,

chi ci ha perso dalla fine del gemellaggio, sono le due tifoserie, per-

che oggi come  non mai, potremmo combattere insieme contro il

solito strapotere  del nord, divenuto ormai  disgustoso. Siamo due

tifoserie molto lontane, ma anche molto vicine come modo di es-

sere e senso di appartenenza alla propria citta'. Siamo entrambi

orgogliosi delle nostre radici e tifiamo e amiamo le nostre squadre

in maniera appassionata e viscerale.Diverso dal freddo tifoso del

Nord che vive il calcio in modo meno acceso rispetto al nostro.

Roma e Napoli vivono di calcio. Ho  vissuto a Napoli e come suc-

cede a Roma, quando c'e' una partita, le strade si svuotono e l' eco 

del tifo si ripercuote in tutta la citta'. Anche stando a casa, sembra

di essere allo stadio e a  Napoli, dopo una vittoria, ci sono i fuochi

d'artificio. Sembra Capodanno. Due realta' strepitose e  molto si-

mili che potrebbero, unite, fare soltanto del bene al mondo del cal-

cio di oggi che ha  perso in parte i suoi valori.  Sicuramente piu a

Napoli che a Roma, ho conosciuto centinaia di  persone che tifano

ancora Roma dopo il Napoli e che rivorrebero il gemellaggio.

Forse a Roma  percepisco che questa cosa si voglia di meno, ma

credo che in fondo, la maggior parte delle  persone che lo hanno

vissuto lo rivivrebbero molto volentieri. 

 Ora non ci resta che aspettare questa importantissima partita in

cui ci si gioca il primato per i  primi posti e quindi, la tensione sara'

molto alta, il cuore da entrambe le parti andra' a  mille. Saremmo,

avversri, rivali in campo, ma sarebbe bello tornare  rivedere uno

spiraglio di luce  per un futuro nuovamente insieme e che i cori

siano soltanto sfotto' totalmente consentiti da  entrambe le tifoserie.

Che tutto cio' rimanga circoscritto all'interno dello stadio e sarebbe

un  sogno vedere a fine partita una stretta di mano con lo scambio

di bandiere. Probabilmente e' ancora troppo presto per augurarci

tutto cio', ma spero che quel giorno possa arrivare presto, 

perche non dimentichiamoci che, il nemico numero 1 da combat-

tere e sconfiggere, rimane 

sempre e solo, per entrambe, l'odiata Juventus.

 



S O T T O  L O  S T E N D A R D O

V I T A  D I  C L U B

FEDERICO E MANUEL

ERLAND RC NORVEGIA JOLIAN RC TEL AVIV

LO STENDARDO

SIMBOLO DI 

INCONTRO E

AMICIZIA... 

SEMPRE 

PRESENTE....



Come nasce e perché il Roma club Caudium?
Nasce dopo tanti anni di passione per la Roma, ma soprattutto dopo il viaggio in pullman per andare a vedere Roma-Liverpool, or-
ganizzato da una agenzia di viaggi. In quell’occasione io e Ferdinando Ferrari (il presidente) ci rendemmo conto che eravamo in tanti
nelle nostre zone e che potevamo provare ad immaginare un club nostro.

Quanti membri siete?
Oggi siamo una trentina, lo scorso anno abbiamo toccato quota 46. Purtroppo l’annata negativa ha spento un po’ l’entusiasmo cre-
sciuto con la cavalcata di champions dell’anno prima.

Seguite spesso la Roma in casa e in trasferta?
Siamo sempre allo stadio per le partite casalinghe (per noi simili a trasferte perché da Montesarchio sono più di 200 km). In trasferta
mai, anche se lo scorso anno avevamo organizzato il viaggio in Portogallo che non abbiamo realizzato per problemi di overbooking.

Un aneddoto del vostro club che ricordate con piacere?
La nostra prima partita all’olimpico, ROMA - altri 3 a 1. Srotolammo lo striscione al Cavallo point con tutti gli altri. Bellissimo

Questa squadra ha dimostrato di avere carattere da vendere, merito solo del Mister? Mister sicuramente fondamentale per tirare
fuori dai nostri giocatori quel carattere smorzato da una esperienza fallimentare, l’epopea Monchi

Che idea vi siete fatti dopo le prima 9 giornate?
Ci sarà da soffrire, ma almeno in campo si va per lottare!

Come e dove avete vissuto la vittoria di Udine?
Al club con le dita incrociate. Vero che l’Udinese veniva da quella sconfitta con l’Atalanta, ma con i giocatori contatissimi era co-
munque dura.

Quanto è importante il carattere per sopperire alle tante assenze?
Fondamentale, pensando che devi fare anche i conti con le presenze... arbitrali!

L'acquisto più importante di questa stagione?
Tutti acquisti utili, ponderati, ma credo non si possano dare giudizi a causa dei tanti infortuni

Un pronostico per Roma - Napoli?
Scaramanticamente non ne facciamo, vogliamo solo una partita ad armi pari, senza che la classe arbitrale voglia farsi perdonare da
De Laurentis dopo le polemiche fatte per Napoli-Atalanta

ROMA CLUB CAUDIUM



ROMA  CLUB PONTECORVO

Come nasce e perché il Roma club?
Nel maggio del 1993 viene fondato il Roma Club Pontecorvo. La grande passione verso la Roma di un gruppo di amici, la voglia
di ribadire in atto concreto la propria fede, in un paese popolato soprattutto da sostenitori delle squadre del nord”, la necessità di
sentirsi parte integrante con la Roma anche se si è a distanza, ma soprattutto l’orgoglio di mostrare a tutti la passione che differen-
zia i tifosi della Roma dal resto.

Quanti membri siete?
Il club ha mediamente ogni anno un numero fisso di membri che costituiscono lo zoccolo duro del club , formato da 30 soci , pur
arrivando in qualche anno anche ad 80 soci.

Seguite spesso la Roma in casa e in trasferta?
Seguire la Roma in casa ed in trasferta è un dovere di ogni tifoso. Seguirla ed amarla è Tutto.

Un aneddoto del vostro club che ricordate con piacere?
L'unico club del paese con 26 anni di tradizione. Non aneddoti, ma solo fatti.

Questa squadra ha dimostrato di avere carattere da vendere, merito solo del Mister? 
Il Mister ha sicuramente una grande importanza per il carattere della squadra, ma ovviamente mister, staff  , calciatori, tutti de-
vono remare verso lo stesso obiettivo. Se si è squadra lo si è in tutte le componenti dallo staff, ai calciatori .

Che idea vi siete fatti dopo le prima 9 giornate?
La Roma nelle difficoltà sta dimostrando di lottare e non arrendersi mai, questa è la cosa più importante.

Come e dove avete vissuto la vittoria di Udine?
Davanti alla tv, con grande orgoglio ascoltando i cori dei tifosi della Roma è la grande prestazione della squadra.

Quanto è importante il carattere per sopperire alle tante assenze?
È fondamentale, lottare da squadra, uniti verso un unico obiettivo. Senza mai abbattersi.

L'acquisto più importante di questa stagione?
Non un giocatore in particolare, ma il fatto che la Roma gioca da squadra.

Un pronostico per Roma - Napoli?

Forza Roma!



Prima di riprendere il lungo e tortuoso cammino verso la “nascita”

della nuova Casa della Roma...permettetemi di esprimere un pa-

rere da semplice TIFOSO GIALLOROSSO sull’attuale momento

della ASROMA dal punto di vista tecnico. Per poter fare un primo

e serio bilancio della prima parte di stagione della nostra squadra

occorre analizzare non solo gli errori fatti (e ce ne sono...

), maanche   quanto   è   successo   attorno   alla   Roma.   Non

bastavano   le   tante   TROPPE   assenze   per

infortunio (e questo è un dato da esaminare con grande attenzione

all’interno della società...) ma in concomitanza sono state com-

messe (IN NATURALE SEQUENZA...) una serie di “disatten-

zioni  arbitrali” (vedi Bologna, Lecce, Cagliari e ciliegina sulla torta

Borussia Mönchengladbach) che non hanno consentito di essere

più avanti in campionato e di avere quasi ipotecato la qualifica-

zione nel

girone di Europa League. VOGLIAMO RISPETTO!!!

Detto questo lo scorso 25 di ottobre è stata una giornata di intenso

lavoro per i tecnici e i legali che stanno curando il testo della Con-

venzione Urbanistica per il nuovo stadio. Alcune ore che hanno

posto le basi per un approfondimento che dovrà necessariamente

proseguire nei prossimi giorni e nelle   prossime   settimane.   Le

circa   60   pagine   hanno   al   proprio   interno   numerosi   pas-

saggi   che coinvolgono più Enti. Entro breve verranno nuova-

mente chiamati intorno al tavolo la Regione, la  Città

Metropolitana, ed alcune municipalizzate:

Con l’ACEA andranno definiti i lavori per la barriera odorifera

intorno al depuratore di Tor di  Valle,   ma   anche   l'approvvigio-

namento   elettrico   per   l'intera   area,   che   da   progetto   verrà

servita da due imponenti centrali;   

Con   la   Città   Metropolitana   invece   andrà   definita   l'unione

della   Via   del   Mare   con   la   Via Ostiense,   opera   su   cui   

Con la Regione occorrerà capire come strutturare il potenzia-

mento -per quel che è ancora  di competenza dei privati- della fer-

rovia Roma-Lido. I privati -come previsto- stanzieranno  45

milioni   di   euro   per   l'acquisto   di   nuovi   treni   e   poco   più

di   10   per   il   rifacimento   della  stazione di Tor di Valle, una

delle più vetuste della linea ferroviaria che unisce il litorale con

il centro della città. Tornando però all'incontro del 25/10/2019

va registrato ancora un cauto ottimismo dei proponenti,

la cui delegazione era come al solito guidata da Mauro Baldissoni.

Un ottimismo che finalmente fa  il paio con l'umore dei funzionari

del Comune. Da entrambe le parti si è quindi respirata un'aria

propositiva,   che   porterà   a   nuovi   incontri   a   stretto   giro.

Non   è   arrivata   la   svolta   prevista   ed  auspicata, ma comun-

que si è proseguito nel clima degli ultimi giorni. Le indicazioni che

arrivano

dalla sindaca continuano ad essere a favore della chiusura positiva

dell'iter. Ed anche le polemiche  tutte interne al Movimento 5 Stel-

lon   il   ministro   dello   sport   Spadafora,   paradossalmente

spingono la prima cittadina a concretizzare il tutto. La sindaca nei

giorni appena passati è stata  impegnata dallo sciopero generale

dei lavoratori delle aziende partecipate  del Campidoglio, che

ha rischiato di mettere in ginocchio la città e che ha costretto anche

il leader pentastellato Luigi Di Maio   a   scendere   in   campo   in

difesa   dell'amministrazione   capitolina.   La   Raggi   non   può

assolutamente permettersi di ritardare ancora l'investimento da

circa un miliardo di euro di fondi  privati sul territorio romano.

Questi sono i fattori che hanno determinato il recente cambio di

rotta

del   Campidoglio   e   che   lasciano   ben   sperare.   Anche   se

l'obiettivo   non   è   ancora   realmente  concretizzato, la meta

non è mai sembrata così vicina.   Analizziamo   -ora-   alcuni

aspetti   della   futura   Convenzione   Urbanistica   prodotta   dal

Comune   di Roma e spedita la scorsa settimana ai proponenti;

sono esattamente 59 pagine e contengono il futuro dello Stadio

della Roma di Tor di Valle. La Convenzione è composta di 31 ar-

ticoli. Il primo  elemento da sottolineare è che nella Convenzione

sono già state inserite le clausole per la futura  cessione   dei   ter-

reni   dalla   Eurnova   di   Luca   Parnasi   alla   TdV   Real   Estate,

la   società   creata

#FAMOSTOSTADIO 



appositamente dalla Roma per gestire la costruzione dello Stadio. Nella Convenzione -mai stato in  dubbio- viene ribadito il divieto

di trasformare gli uffici o i negozi in edilizia residenziale, ossia in  case. Il Campidoglio non solo ribadisce questo divieto ma aggiunge

che ci sarà la “rinuncia alla  applicabilità” della legge regionale sul recupero edilizio (Piano Casa) anche per il futuro. Pertanto

non   si   ferma   il   lavoro   per   giungere   ad   una   positiva   conclusione.   Per   la   Roma   -che   investe   sul progetto   da   quasi

otto   anni   forse   basterebbe   che   finalmente   si   "facesse"   qualcosa-   che   non   si rinviasse   ancora   una   volta   una   decisione

che   ormai   appare   ineluttabile.   Cosa   nota   anche   nelle  stanze del Campidoglio, dove la sindaca e la sua giunta da tempo pare

abbiano preso coscienza  di   come   non   si   possa   più   negare   alla   Roma   quello   che   a   tutti   gli   effetti   è   un   diritto   ac-

quisito. L'approvazione del progetto in Conferenza dei Servizi, datato ormai quasi due anni, costituisce un  punto   di   non   ritorno

nell'iter   burocratico   amministrativo.   Ad   oggi   l'unico   obiettivo   strutturale  realmente   possibile   per   Virginia   Raggi   è

proprio   lo   Stadio   della   Roma.   Saranno   quindi   giorni  ancora importanti per una sola e semplice ragione: non ci sono

alternative possibili.

LO STADIO SI DEVE FARE!!!

Concludendo -in ordine cronologico- nell’Assemblea Annuale degli Azionisti fatta a Trigoria nella  giornata di lunedì 28 ottobre il

vicepresidente Mauro Baldissoni ha risposto  ad alcune domande poste   sulla   questione   stadio:   

"Lo stadio ha avuto un percorso approvativo in sedi cittadine e regionali, con valutazioni specifiche sulla mobilità, soprattutto relati-

vamente alle opere pubbliche.Si continua a lavorare sul documento di convenzione urbanistica -non so darle dei tempi-

abbiamo registrato un positivo intento ad arrivare ad una conclusione a breve

. Si stanno esaurendo le tematiche da discutere, restiamo ottimisti che in tempi relativamente brevi si potrà

concludere l'iter amministrativo ”.

DAJE ROMA!
Giuseppe Visca – Roma Club Kitesurf
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ROMA  MILAN

RC TRANI RC CASTELLANETA E IL VICE PRESIDENTE CIPRESSI

RC LUSSEMBURGO RC MARINA DI SAN  NIICOLA

PANORAMICA TRIBUNA TEVERE 
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ROMA CLUB BERGAMO 

.. RCBERGAMO A GENOVA E UDINE .



NAZARENO, ROLANDO , FRANCO “LO SMILZO’ E  MASSIMO “ER BARONE 

RC TRANI

GEMELLAGGIO TRA RC MONTE COSARO  E  RC ANCONA 

ROMA MILAN

16

RC PESCARA



17

V I T A  D I  C L U B

RC ATESSA E RC TEATE 

RC SALERNO RC CAVA DE’ TIRRENI 
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V I T A  D I  C L U B

RC TORINO

RC  BRUXELLES

RC PADOVA
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V I T A  D I  C L U B

OTTAVIA E MAURO RC AMSTERDAM



V I T A  D I  C L U B

STEFANO E ANDREA

MICHELE E SARA



V I T A  D I  C L U B

MARCO FRANCO

LUIGI E MARCO RC TIVOLIMASSIMILIANO E CRISTANTE



P E R  T U T T I  I  C L U B



  

V I T A  D I  C L U B

U D I N E



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

SERVIZIO BIGLIETTERIA

I    stanbul Başakşehir
AS ROMA

Per chi  vuole partecipre alla trasferta in Turchia del
28/11/2019 può fare richiesta dei tagliandi per la partita
inviando mail e documenti ( in formato pdf o jpg) a :

biglietteria@associazioneitalianaromaclub.it

T RAS F E R TA


