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È un momento nero, il più difficile della Roma di Mister Fonseca. 
Un Mister che da inizio anno ha dovuto stringere i denti e fare i conti con una mole di infortuni fuori dal
comune. 
Un Mister che nonostante tutto è riuscito a tener vivi due dei tre obiettivi stagionali: quarto posto ed Eu-
ropa League. 
Un Mister che sta pagando il malumore nato nelle passate stagioni. Un malumore che non è figlio del
suo operato fatto di errori, ma anche di cose buone. 
La Roma ieri non è scesa in campo, deludendo i suoi tifosi che però non hanno mai mollato e cantato dal
primo all'ultimo minuto. 

Perché in quel settore ieri c'era tutto quello che è mancato in campo alla squadra. 
Un settore dal quale tutti dovrebbero prendere esempio. 
Meglio la reazione della ripresa, con il gol di Dzeko e quel salvataggio di Locatelli sulla linea che avrebbe
riaperto la gara dopo pochi minuti. 
Poi si è preso la scena Pairetto che in due gare di campionato ha rifilato 14 ammonizioni ai calciatori
della Roma (due secondi gialli). 
Un arbitro fastidioso, spocchioso e arrogante che ha affossato la Roma nel miglior momento della gara.

Giustificazione? No. È un dato di fatto. È inammissibile trovarsi sotto di 3 gol contro il Sassuolo dopo ap-
pena 25 minuti, ma nel calcio si può rimediare anche ad errori così gravi, sempre se si gioca contro 11,
anziché 12, 13 o 14. 

Adesso, e per l'ennesima volta, ci troviamo davanti a un bivio: farsi travolgere da questo periodo e mol-
lare o rimanere uniti e aiutare questa squadra a rialzarsi. 
Per quanto mi riguarda la risposta è sempre la stessa: non mollare. Anche perché con quale coraggio si
chiede alla squadra di reagire se siamo proprio noi a non crederci? 

Ci vuole coerenza anche in questo. 
Essere tifosi della Roma è un dare incondizionato con l'incognita dell'avere. 

Non siamo nati per vincere e non siamo tifosi per i trofei. Abbiamo altri princípi, altri obiettivi. 
Siamo nati per soffrire e diventati tifosi per amore e se non amiamo nei momenti difficili, se non ci pen-
siamo noi a indicare la strada maestra, significa che c'è qualcosa che non va. 
Significa non avere nulla a che fare con la Roma. 

Rialziamo la testa.  Rialziamola insieme. Viva i Romanisti. Viva la Roma.

...dal web



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 Bologna, gli alfieri potranno ritirare i tagliandi al 

“Cavallo Point”, 

Via L.Franchetti, Parcheggio C1 , scalinata destra 

orario dalle 18.30 alle 19.15 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 - BOLOGNA

biglietteria: biglietteria@associazioneitalianaromaclub.it

+39 06 592 35 0 - +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 20.45



La stagione 1929-30 rappresentò uno spartiacque
nella storia del calcio italiano: fu il primo campionato
a “girone unico”, con gare di andata e ritorno.
Da allora i primi 12 campionati furono vinti da Juven-
tus, Ambrosiana-Inter e Bologna: la Roma nel
1941/42 fu la prima squadra capace di spezzare que-
sta “supremazia”, raccogliendo il testimone proprio
dal Bologna.
Il quale non vinse più lo scudetto fino al 1963/64, con
Fulvio Bernardini in panchina.
Durante quel campionato sul Bologna si abbatté lo
“scandalo doping” e Bernardini fu squalificato per 18
mesi (poi si scoprì che le provette erano state mano-
messe, per cui il Bologna e Bernardini furono assolti).
Un episodio molto curioso accadde durante Roma-
Bologna del 22 marzo 1964. Fulvio era ancora
squalificato ed assisteva alla gara in Tribuna Monte
Mario vestito con occhialoni scuri e cappello a
scacchi tirato giù sul viso. Il tutto per non far vedere
che stava comunicando con il suo vice utilizzando
un... “Walky Talky”. Fu scoperto da un tifoso che av-
vertì il responsabile stampa della AS Roma, che
incaricò lo storico dirigente romanista Vincenzo Bian-
cone di avvertire l'arbitro, che fece intervenire
Capitan Giacomo Losi. Morale: i Carabinieri sequestrarono l'apparecchio “per motivi di ordine pubblico”
(restituendolo poco dopo). La Roma presentò riserva scritta, che ritirò dopo le scuse presentate da
Fulvio*.
Il Bologna vinse poi lo scudetto battendo la “Grande Inter” di Helenio Herrera nello spareggio (l'unico
della storia) giocato allo Stadio Olimpico il 7 giugno 1964. All'Olimpico... Con “Fuffo” in panchina... Il 7
giugno**...
Cosa vuoi di più dalla vita?
*  grazie a Marco Impiglia per il suo libro “Fulvio Bernardini - Il Dottore del calcio italiano”.
** senza entrare nella “disputa” 7 giugno/22 luglio...

Nella foto: la copertina de “Lo Sport Illustrato” del 26 marzo 1964, che ritrae Fulvio Bernardini mentre
usa l'apparecchio incriminato.

ROMA BOLOGNA
di Pasquale Musmanno Roma Club Lucania

Siamo vicino ai nostri amici Pasquale, Enzo e Famiglia per la perdita del caro papà.



ROMA CLUB TRANI

Si è tenuto sabato 1 febbraio, nel pomeriggio,
presso il Centro Socio-Educativo Antoniano
Maschile un torneo di calcio che ha visto come
protagonisti i piccoli ospiti della struttura e al-
cuni componenti del Roma Club Trani.
L’evento, organizzato dal locale club di tifosi
giallorossi, ha avuto una finalità benefica. Sono
stati donati ai bambini, infatti, palloni e abbi-
gliamento tecnico/sportivo pervenuti diretta-
mente dalla AS Roma. 
Si coglie l’occasione per ringraziare Padre Bri-
zio, responsabile per la tutela dei ragazzi della
struttura, e il suo Staff, la Scuola Calcio Ponte-
lama che ha fornito abbigliamenti tecnico e
palloni per giocare, anche questi, poi, donati al
Centro.
È stato un pomeriggio di amore, fatto di dare,
di amicizia, di sorrisi e di tutti i valori che, noi
del Roma Club Trani, crediamo debbano es-
sere alla base dello sport e del tifare per lo
sport. 

Gianni Figliolia 
Presidente Roma Club Trani
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Giorgio e Jarek
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l’angolo di simonetta

...CI RISIAMO!
Ogni anno, in questo periodo, ci ritroviamo come al solito arrabbiati per la Roma. Gennaio e febbraio sono
ormai da troppi anni un bivio in cui buttiamo via sogni e speranze, per poi ritrovarci a rincorrere un posto nelle
coppe fino all'ultima giornata, fatta eccezione per la semifinale di Champion League con il Barcellona. Questo
e' diventato il solito fatidico momento in cui perdiamo qualsiasi cosa si sia fatto di buono da inizio stagione e non
puo essere sistematicamente ogni volta cosi. Sempre la solita storia. Non e' possibile e né tantomeno ammissi-
bile.

Perdere, si perdere può anche succedere, ma non cosi, non in questo modo. La sconfitta viene accettata solo
dopo aver lasciato la maglia sudata sul campo, mentre ciò che siamo stati costretti a vedere e subire sabato sera,
ci ha lasciati ancora una volta senza parole. Umiliati e traditi proprio dai nostri stessi beniamini a cui battiamo
le mani ad ogni partita.

Si, e' andata proprio cosi, perchè noi questa partita l'aspettavamo da tutta la settimana, come del resto attendiamo
tutte le altre. Poi,quando finalmente sabato e' arrivato, ognuno di noi ha organizzato la propria giornata in modo
tale da essere prontissimi la sera soltanto per Lei. Chi lavorava, se ha potuto, ha senza dubbio staccato prima.
Per la cena ci si organizza a casa con gli amici gia da giorni, oppure si va tutti insieme al pub. Insomma, qualsiasi
cosa abbiamo fatto sabato scorso, lo abbiamo pianificato in modo tale che per le 20.45 potessimo essere li davanti
alla tv. Poi, infine, ma non perchè sono ultimi, ma solo perchè meritano sempre un posto in prima fila, un posto
d'onore, ci sono soprattutto loro, quei 3000 che si sono alzati per andare in trasferta.

Appuntamento con gli amici di una vita, sciarpa al collo, cappuccino e cornetto al bar e poi via di corsa in mac-
china, treno o pullman, verso l’ennesima trasferta al seguito della  Roma. Un viaggio di ore, ma poco importa ,
quella voglia di stare vicino e combattere per Lei, schiaccia ogni cosa. Sonno e stanchezza vengono annullati
dall'adrenalina e l'amore per la maglia. Giusto il tempo di fermarsi a metà strada per un panino e poi si riparte.
La strada da percorrere e' ancora tanta. E' tardo pomeriggio ormai, quando arrivano fuori al Mapei stadium.

Si mettono in fila, aspettano i controlli di routine e poi via verso gli spalti, ognuno a prendere il suo posto. C'è
chi stende gli striscioni, chi si fuma una sigaretta nell'attesa e poi finalmente la partita inizia, s'innalzano forti i
cori e le mani che battono come un orchestra meticolosamente preparata, ma che in realtà nasce spontanea,
resa perfetta soltanto perchè dettata dalla passione. Le voci lanciate più in alto che si può, il battito del cuore che
pulsa all'impazzata, aspettando solo il goal della Roma. Il loro calore era così forte, che oltrepassava lo schermo
della tv, rendendo anche noi partecipi di tutto quello che stavano facendo, anche per chi che non poteva esserci.
Tutto era semplicemente perfetto in ogni suo ordine, mancava solo il goal che tutti aspettavamo presto. Ma prima



o poi eravamo certi che la palla sarebbe entrata. Questione di tempo, ne eravamo convinti tutti. Nulla poteva
farci pensare qualcosa di clamorosamente diverso. Noi all'appuntamento c'eravamo andati e ci eravamo presentati
col vestito migliore, la sciarpa e il nostro grande amore. Un entusiasmo disarmante che si spense dopo appena
20 minuiti. La squadra ci e' passata davanti e ha fatto finta di non conoscerci, oppure non era Lei. No, non
poteva essere Lei. Distratta, brutta ed inguardabile.

Eppure, noi una settimana prima ce la ricordavamo bella e sorridente, mentre improvvisamente si  faticava a
credere che era proprio Lei, Lei che si dimentica di noi, di tutti noi.

Chi e' seduto davanti la tv si alza e si allontana perché fa troppo male vederla cosi. La gente sugli spalti comincia
attonita ad incrociare lo sguardo degli altri e si mette le mani in testa. Presi tre gol in 20 minuti. Rimaniamo in-
creduli e impotenti dinanzi ad una sera che avevamo aspettato per tutta la settimana. Sia ben chiaro che non
pretendevamo certo un amore a prima vista, un colpo di fulmine, ma almeno che i giocatori si sentissero gratificati
e onorati della nostra presenza. Invece no, forse non hanno neanche badato al fatto che noi eravamo lì per loro.
Ci sono passati davanti e non gliene e' importato niente dei nostri sentimenti, dei nostri ideali. Pensavano ad
altro? chissà a cosa mi domando. La loro testa era altrove, nonostante gli avessimo donato tutto l'amore possibile.
Troppo presi dalle loro vite sfarzose, dalle loro grandi case con piscina e le macchine di lusso. Troppo ricchi per
capire che al mondo esistono anche il rispetto e i sentimenti. Troppo bella Roma e troppo buoni e innamorati i
suoi tifosi, tanto da prenderci in giro come e quando vogliono, a loro piacimento. Non se ne esce da questo oblio
generato da giocatori ingrati e poco consapevoli di cosa sia veramente il mondo reale, dove esistono ancora mani
che si stringono e abbracci che non si dimenticano. Che ne sanno loro dei pianti nascosti dopo una sconfitta e
delle rinunce che facciamo per andare in trasferta. Non sarà certo una sconfitta inqualificabile a farci allontanare
dalla Roma, anzi, contro il Bologna saremo di nuovo tutti presenti allo stadio o davanti alla tv malgrado si giocherà
di venerdì sera, piu fieri ed orgogliosi che mai, a lottare e sognare per un tipo di amore che loro non conosceranno
mai. Non si aspettassero, però, applausi perche il rispetto e la stima va conquistata e non tradita. I canti che fa-
remo, raggiungeranno il cielo, si sentiranno fin lassù e non saranno per voi che non ci meritate, ma per questa
bellissima follia che ci appartiene:solo per amore della maglia.

A differenza dei giocatori che si comportano come bambini capricciosi e viziati, stanchi di lavorare anche solo
90 minuti a settimana, a noi tifosi non capiterà mai neanche una volta che la Roma ci chiami e noi non saremo
presenti al suo appello. Non ci sarà mai nessun conto in banca che valga piu del nostro amore. Portateci Ri-
spetto!

Forza Roma sempre!!!



INCONTRO PRE DERBY CON IL ROMANISTA
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Adriano e  i “Briganti”
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Cesare Luigi e Nico 

Loris
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Luca e Vincenzo
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ROMA CLUB PESCARA

In occasione della gara in casa contro il Bologna, dopo la brutta figura contro il Sassuolo, la Roma deve alzare assolutamente la testa se
vuole continuare a lottare per l’obiettivo Champions League. Su questo argomento e su altri temi, abbiamo intervistato il Presidente del
Roma Club Pescara Gianluca Vernamonte.
Come nasce e perché il Roma Club Pescara? 
Il Roma Club Pescara nasce nel 1990 grazie ad una grande passione che ha uniti tutti coloro che erano accomunati dalla fede giallorossa.
Questa associazione ha come primo obiettivo quello di aggregare e unire la nostra fede e la nostra passione per la Roma. Delusioni, soddi-
sfazioni, sorrisi, soldi persi, perché in questi anni abbiamo provato ad aprire sedi di ricreazione, ma la crisi della squadra ed economico non
ce lo hanno permesso.
Quanti membri siete? 
Siamo tanti soci, quasi 1700. Organizziamo trasferte per le partite di cartello.
Seguite spesso la Roma in Italia e in Europa?
Purtroppo per non abbiamo mai avuto la fortuna di andare a vedere la partita al di fuori dello stadio olimpico.
Un aneddoto accaduto con il vostro club che ricordate con piacere? 
Di aneddoti te ne posso raccontare tanti, ma c'è n'è uno in particolare: grazie all'associazione presi il contatto di una nuova iscritta, colei
che diventò poi la mia compagna.
Sembra ormai imminente l'arrivo di Friedkin, secondo voi è l'uomo giusto per la Roma? Cosa vi aspettate da lui e in
che modo potrebbe migliorare la Roma? 
Per quanto riguarda Friedkin, spero abbiamo un briciolo della passione che avevano Viola e Sensi. Altrimenti cambierà poco.
Che idea vi siete fatti di questa Roma? 
Ha le carte in regola per qualificarsi alla prossima Champions e farsi sentire in Europa League? Ad oggi sono veramente sconsolato del
mercato di gennaio e degli infortuni. Spero solo nel nuovo Presidente, ma ovviamente la Roma non si discute, si ama.
Come vi spiegate il black out contro il Sassuolo e in che modo la Roma deve reagire? 
Sabato scorso si sono evidenziati tutti i limiti di questa squadre. Hanno lasciato l’umiltà a Trigoria.
Cosa ricorderete di positivo e cosa di negativo dell'era Pallotta? 
Di positivo assolutamente niente. Solo l'illusione della semifinale di Champions League.
Siete soddisfatti del mercato di gennaio? La Roma si è rinforzata? 
Il mercato è stato fatto per la prossima stagione. Nulla di più.
Un pronostico per Roma - Bologna?
Spero in un gioco esaltante, corsa, cuore e risultati, ma senza soffrire.
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Dario, Juha e Francesco

Federico, Mirko e Roberto

Gli amici di Andria
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Pietro



Otto anni... TROPPI!!!

Tanti ne sono passati da quando a Trigoria si è cominciato concretamente a parlare di stadio. E dopo otto anni lo stadio ancora deve

essere costruito... 

Ripercorriamo, tanto per fissare nella nostra mente, tutte le tappe (inferno dantesco!) che hanno portato a questo punto...

Individuazione dell'area

Nel febbraio del 2012 vennero completate le relazioni relative alle analisi dei vari siti da parte di Cushman & Wakefield (leader nel

settore immobiliare in Italia e nel mondo) società individuata dalla Roma per quella prima fase, dove vengono passate al vaglio, nei

mesi successivi, 80 siti potenzialmente validi, dai quali emerge ,nel dicembre dello stesso anno, l'area di Tor Di Valle d'accordo con

l'allora sindaco di Roma Gianni Alemanno. L'iter è proseguito nel gennaio del 2013 con l'ingaggio dell'architetto Dan Meis e con lui

ad oggi, oltre 500 professionisti di fama mondiale sono stati coinvolti per la progettazione dello stadio, fino ad arrivare agli eventi di

questo ultimo anno con in mezzo la modifica del progetto (dovuta alla nuova giunta 5S) e la nuova Conferenza dei Servizi.

Realizzazione Progetto e pubblico interesse

Nel 2014 il progetto però entra veramente nel vivo, con la presentazione in Campidoglio insieme al sindaco Marino e la successiva ap-

provazione a dicembre del 2014 della prima delibera di pubblico interesse. Un passaggio fondamentale che fu il frutto di una lunga

trattativa portata avanti dall'allora assessore Caudo che volle inserire non poche opere di trasporto e viabilità a carico dei privati per

arrivare al via libera. Poi però Marino venne travolto dalla sua stessa maggioranza e si tornò così alle urne. A vincere questa volta sono

i 5 Stelle e Virginia Raggi, che si dimostra da subito non troppo favorevole al progetto, e con lei in prima linea il nuovo assessore

Berdini. In questo clima la Roma presenta il primo progetto definitivo, e si arriva a giugno del 2016 alla prima Conferenza dei Servizi.

La trasformazione del progetto

Mesi di lavoro che non portano alla fumata bianca, con l'assessore Berdini sempre pronto (?) a manifestare il proprio dissenso. Nel gen-

naio del 2017 l'assessore Berdini viene allontanato dalla Giunta Comunale e sostituito da Montuori. Quando a febbraio tutto sembra

pronto a saltare i dirigenti giallorossi riescono a tirare fuori dal cilindro una mossa a sorpresa, accogliendo (parzialmente) le richieste

che arrivano dalla maggioranza capitolina, inchiodandola così alle proprie responsabilità. Una nuova trattativa #STADIOFATTO-

BENE 2.0 con il vicepresidente Baldissoni in prima linea, che porta al taglio di una parte del progetto, in particolare le tre torri di

Daniel Libeskind, ma ad un accordo che sembrava impossibile. Si arriva poi ad un secondo voto sul pubblico interesse dell'opera, a

giugno dello stesso anno, anche questo favorevole. Una seconda Conferenza dei Servizi viene quindi convocata in Regione, arrivando

nel gennaio del 2018 al fatidico via libera. A questo punto sembra veramente che manchi poco, con la sindaca Raggi e l'assessore Mon-

tuori che si spingono a prevedere il lieto fine entro l'estate.

Ciclone Parnasi 

Tutto però si ferma a giugno 2018, quando la Procura di Roma arresta Luca Parnasi, patron di Eurnova, ed i suoi principali collabo-

ratori. L'accusa è grave, anche se la stessa Procura sottolinea da subito come il club ed i suoi dirigenti non siano minimamente coinvolti

né tantomeno l'iter dello stadio. La sindaca, sentendosi politicamente esposta, richiede maggiori conferme, sospendendo l'iter e proce-

dendo ad una “due diligence” interna su quanto fatto fino a quel momento. Inoltre affida al Politecnico di Torino uno studio sul traffico,

dove viene confermata la bontà del lavoro svolto e quindi lo scorso anno dopo mesi di stop, si riprende il lavoro.

Attesa per Convenzione e Variante

#FAMOSTOSTADIO 



I tecnici pubblici e quelli dei privati si mettono al lavoro per ultimare i due documenti su cui il Campidoglio si dovrà esprimere. Sulla

Variante che pure sembrava l'ostacolo maggiore, si discute poco e si arriva subito ad un accordo. Ben più complicato risulta invece il

lavoro sulla Convenzione Urbanistica, il contratto che lega pubblico e privato. Virginia Raggi vuole (ancora?) uno sforzo maggiore

dai proponenti sulle opere pubbliche, quasi a disconoscere il precedente accordo.

Otto anni di lavoro che si stanno concentrando in pochi giorni ed in una febbrile attesa. Le ragioni dell'attuale stallo sono frutto da

una parte di una profonda debolezza politica dell'attuale maggioranza, dall'altro di delicati equilibri finanziari prossimi ad essere stra-

volti. Il passaggio di consegne della Roma nelle mani della Friedkin Group impone una cautela comprensibile a tutto ciò che ruota

intorno agli interessi del club, stadio in primis. Le parti continuano (e basta!...) a lavorare per limare gli ultimi dettagli della Con-

venzione urbanistica. Un documento che sarà articolato su più atti, nello specifico su quattro documenti distinti che regoleranno i

lavori sull'area di Tor di Valle. I primi tre saranno tra Campidoglio e Regione Lazio sulla Ferrovia Roma-Lido, tra Campidoglio e

Città Metropolitana sull'unione di via del Mare e via Ostiense, ed infine tra proponenti e Acea sui lavori di mitigazione degli odori

dell'impianto di depurazione di Roma Sud, il più grande d'Europa. Questi tre testi, una volta approvati, confluiranno nel testo defi-

nitivo della Convenzione tra privati (che nella bozza sono Eurnova, Stadio TDV spa, e TDV Real Estate) e Campidoglio. La sensazione

è che si debba solo decidere di voler chiudere per farlo. Ed in questo senso si preferisce attendere il passaggio di consegne.

Stesso discorso va fatto per il passaggio di Eurnova dalla famiglia Parnasi al gruppo dell'imprenditore ceco Vitek, dove si sta lavorando

con la mediazione di Unicredit. Questa trattativa interessa però molto di più all'amministrazione cittadina, che si vedrebbe così

liberata dall'ombra di Luca Parnasi, e soprattutto delle inchieste che lo coinvolgono.

Tutto questo sta “consigliando” la sindaca Raggi e la sua giunta ad attendere che il campo sia sgombro da ogni dubbio. Del resto la

maggioranza ha manifestato la propria debolezza in più occasioni, e non si vuole rischiare l'ennesimo passo falso. La volontà resta

comunque quella di regalare alla città il suo nuovo stadio, e con esso un trasporto pubblico ed una viabilità migliorati e non ultimi...,

4.000 nuovi posti lavoro. Tutte queste ragioni impongono ancora , nonostante tutto, quell'ottimismo da cui non ci si può permettere

di allontanarsi. Giuseppe Visca – Roma Club Kitesurf

DAJE ROMA!



ROMA CLUB DELLO STRETTO MESSINA

Siamo con Maurizio, presidente del RC Messina, parlaci un po’ di questa città..
Sì , allora Messina è una delle città più importanti della Sicilia e conta circa 200 mila abitanti, purtroppo sportiva-
mente parlando la maggioranza dei tifosi è composta da molti juventini, milanisti ed interisti, come succede qui nel
meridione, ma comunque abbiamo molti tifosi della Roma sparsi qua e là, e infatti stiamo cercando di riunirli tutti
qui sotto al nostro club. I colori di Messina sono il giallo e il rosso come quelli della Roma, quindi lo abbiamo in co-
mune e speriamo di arrivare ad aumentare di molto gli iscritti.
Come è nata l’idea di fare un club a Messina?
Il club nasce circa 10 anni fa, purtroppo per alcuni problemi che ci sono stati nel corso degli anni si era dovuto quasi
chiuderlo, ma per fortuna circa 3 anni fa, sempre con l’aiuto delle colonne portanti che vi erano già 10 anni fa siamo
riusciti di nuovo ad affiliarci con l’Airc. All’inizio ci sono stati parecchie sedi anche per carenze di fondi che abbiamo
avuto, ma per fortuna negli ultimi 2 anni che l’ho ripreso io ed abbiamo scelto una nuova sede fissa.
Come è il vostro seguito in casa e trasferta?
Diciamo che per le partite di cartello, riusciamo ad organizzarci al meglio per venire sempre, abbiamo mandato su
per Roma-Lazio un nostro alfiere , e contiamo di mandarne uno anche per Roma-Inter che è una partita sentita,
ma comunque stiamo cercando anche di trovare un alfiere per salire a vedere qualche altra partita in queste prossime
settimane. Qualora sarà possibile saremo felici anche di fare una visita a Trigoria,  per poter conoscere di persona i
nostri beniamini.
Parlando di te Maurizio, quando nasce la tua passione per la Roma?
La mia passione è molto facile, nasce ai tempi di Falcao e Bruno Conti, durante la stagione 1984, quella per capirci
culminata con la finale di Coppa Campioni, all’ epoca ero un ragazzo di 7 anni che guardava con ammirazione
quella fantastica squadra che faceva innamorare tutti per come giocava, e per i numerosi campioni che la compone-
vano.



Arrivando ai giorni nostri, come hai vissuto la sconfitta a Sassuolo ?
Devo ammettere che l’abbiamo vissuta con molto dolore, perché non ci saremmo aspettati questo crollo dopo aver
visto quella magnifica prestazione contro la Lazio, certo siamo abituati a questo rendimento altalenante della squadra,
che un pò ci lascia sorpresi, ma ci saremmo aspettati anche per il cammino al 4° posto di vincere contro il Sassuolo,
che invece non c’è stata. Speriamo già venerdì contro il Bologna di tornare a vincere per riprendere la nostra marcia,
verso un obbiettivo che per noi è fondamentale.
In queste ore c’è il Friedkin Group a Roma, cosa ne pensi di questa situazione?
Sì ho sentito che c’è tutto il gruppo per poter finalizzare al meglio questa trattativa, io per quanto mi riguarda da
tifoso mi sento molto grato al presidente Pallotta, per quanto ha fatto fino adesso, perché comunque le prospettive
che c’erano alla fine dell’era Sensi non erano molto felici, invece adesso lascia una squadra che è stata stabilmente
seconda o terza in campionato con un picco in Champions League come la semifinale. Speriamo con la nuova pre-
sidenza, possano investire dei capitali maggiori rispetto a Pallotta, perché ci siamo accorti che se non si comprano i
campioni difficilmente si riuscirà a vincere qualche trofeo.
Dopo la coreografia al derby, è nata una petizione per cambiare di nuovo lo stemma, da che parte
ti schieri?
Io sono di più per il vecchio logo, perché è più affascinante e rispecchia di più le origini del club, probabilmente la
società appena arrivata avrà voluto attuare una innovazione e magari ha un pochino esagerato, tenendo poco in
considerazione quelle che sono le radici della Roma, anche io se ci fosse la possibilità di ritornare al vecchio logo, ri-
tornerei senza problemi.
Come hai vissuto e giudicato la cessione di Florenzi?
Noi da “esterni”, quindi non vivendo a Roma, anche se rimaniamo aggiornati grazie ai social, non possiamo essere
certi di sapere quello che sia successo, evidentemente mister Fonseca non vedeva il nostro capitano in quel ruolo e si
sono creati dei rapporti non idilliaci, probabilmente Florenzi sentiva l’esigenza di giocare per garantirsi un posto al
prossimo Europeo, quindi non giocando con costanza aveva paura di non essere convocato, per noi tifosi è una scelta
dolorosa perché comunque era il nostro capitano e sicuramente lui avrebbe voluto continuare a giocare qui a Roma,
però non essendoci la possibilità ha dovuto fare questa scelta e la società lo ha assecondato, vediamo se magari a giu-
gno, ci sarà la possibilità di proseguire assieme.
Ultima domanda, un tuo pensiero e pronostico per Roma-Bologna.
Il mio auspicio è di una vittoria, il Bologna sta facendo un ottimo campionato con Mihajlovic, ha una squadra dura
da battere ed ha un attacco molto insidioso, fatto di contropiedisti veloci come Orsolini e Barrow, appena arrivato
dall’Atalanta, che sono molto pericolosi, quindi tutto sta nello spirito con il quale la squadra affronterà la gara, se lo
farà come contro la Lazio, vincerà sicuramente, se invece l’atteggiamento è quello di Sassuolo, ci sarà da soffrire, ma
noi speriamo sempre per il meglio.
Pronostico come risultato direi proprio un bel 2-0 per la Roma.



ROMA LAZIO
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SASSUOLO ROMA Lilliana e i suoi ragazzi .



SASSUOLO ROMA

Oggi abbiamo donato 50 coperte agli amici del pa-
tronato San Vincenzo di Bergamo!!! Non è solo uno
sport , continuiamo il nostro impegno nel sociale!!! 

Gianluca Mancini  ha regalato a Claudio e Cristian 
la maglia dopo Sassuolo Romma e la mostrano con
gioia.

Andrea con gli amici del Patronato S.Vincenzo
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Ahmed  èvenuto a trovarci in sede.


