
A I R C 1 9 7 1A I R C 1 9 7 1
MAGAZINE DEL CENTRO COORDINAMENTO ROMA CLUB 

N
E

W
S

N. 15  - 6 APRILE  2020

Rolando Delvecchio all'arena di Verona 1974 
in posa con lo striscione del RC Boccea

VECCHI RICORDI DI BAMBINO.  
Dedicato a Fabrizio Di Francesco



NEI NOSTRI CUORI E NEI  RIC O R D I

 Lo scorso 25 marzo vi avevamo inviato un messaggio, per placare la giusta tensione in questo 
maledetto ed incredibile periodo, descriveteci la vostra “Prima volta allo stadio”, qualcuno con la men-
te più libera lo ha fatto ed in questo numero del Magazine abbiamo inserito le nostre “memorie”, sono 
sicuro che dopo questi racconti ci invierete anche i vostri.
Questo numero però permettetemi di dedicarlo a Fabrizio Di Francesco venuto a mancare proprio in 
questi giorni in una maniera incredibilmente tragica.
Fabrizio per chi non l’avesse conosciuto era il Presidente Onorario della nostra Associazione, nonché 
Presidente del Roma Club Cave, per anni è stato all’interno del Centro Coordinamento, ha rivestito 
diversi ruoli, da probiviro ad ispettore, da addetto stampa e consigliere, negli anni novanta ha girato 
tanti club portando avanti la campagna informativa, argomento AIDS, insieme all’illustre immunologo, 
professor Fernando Aiuti; s’è dedicato come responsabile all’apertura di numerosi Roma Club ed di 
comune accordo con i dirigenti AS Roma dell’epoca, il dott. Pasquali, il professor Agnolin e il generale 
De Martino, all’organizzazione delle serate conviviali dei Roma Club.
Possiamo dire che un altro pezzo di storia dell’A.I.R.C. se n’è andato, come è accaduto a febbraio per 
l’ex segretario Sergio Franzini.
Loro vivranno sempre nei nostri cuori e vedremo di ricordarli, quando questo periodo ce lo permetterà, 
nella maniera appropriata .



Un “Testaccino Doc” 

Un Grande Romanista

Presidente Onorario AIRC1971

Presidente del Roma Club Cave

Un carissimo amico, 

una persona di grandissimo valore. 

Vogliamo ricordarlo così.

Ciao Fabrizio.
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Il Presidente  e tutti i membri del Direttivo si stringono 

in un forte  abbraccio  a Tiziana e Claudia. 

Ho  perso un  grande uomo  amico di mille ricordi  fantastici , condoglianze  alla famiglia (mario)
Ho letto solo ora della perdita di Fabrizio e ne sono veramente addolorato condoglianze vivissime alla famiglia r.i.p. Mario RC Genzano

Ci conoscevamo dal 2006, da quando iniziai a scrivere i primi articoli su il Romanista. Raccontavo le storie dei tifosi romanisti e dei 
tanti club sparsi nel mondo. Mi hai aiutato nell'inaugurazione di due club a me particolarmente cari come quello di Palazzo Chigi e di 
Palestrina e dicevi che Miss Oro&Porpora era una gran "paraculata"... Ciao Fabrizio Di Francesco Alessandro Milza 

Addio Fabrizio grande persona è grande romanista  sempre stato un gran signore Mario Iosa RC Esquilino

Noooo...mi dispiace tantissimo. Un ricordo particolare ed una simpatia speciale anche perché venne a presenziare all'Acquasanta la 
Nostra prima assemblea/cena fondativa 6 anni fa. Sempre nei Nostri Cuori  Fabio Campolongo RC Acquasanta

Sono profondamente costernato alla triste notizie del mio carissimo amico Fabrizio Di Francesco. 
Pres. Romaclub Ancona Guglielmo Muzzi

BUON  ... VIAGGIO GRANDE  PERSONA GRANDE ROMANISTA GRANDE PROFESSIONISTA .RESTERAI SEMPRE 
NEL MIO E NEI NOSTRICUORI  -  GRAZIE PERLA TUA AMICIZIA. È STATO UN ONORE AVERTI CONOSCIUTO. 
RIPOSA IN PACE . Quirino Masi di Ceccano

Cari Amici, è con sgomento che abbiamo appreso la tristissima notizia.  La perdita di Fabrizio Di Francesco lascia un vuoto incolmabile. 
Rivolgiamo le nostre condoglianze che vi chiediamo di estendere ai suoi familiari. Un fraterno saluto Il Comitato UTR

La tristissima notizia mi ha fortemente  colpito e profondamente addolorato. Un destino crudele ci ha privato di un caro amico e di una 
persona di grandissimo valore che manchera' a tutti quelli che hanno avuto il privilegio di conoscerlo ed alla tifoseria romanista. Vi prego 
di porgere le piu' sentite condoglianze ai familiari del caro Fabrizio a nome mio e dell' Unione Tifosi Romanisti. Fabrizio Grassetti 

Tutta la redazione del Giornale di Roma, piange la tragica scomparsa di Fabrizio Di Francesco. 
Prima di tutto amico e poi, Presidente onorario Airc e Presidente del Roma Club Cave, grande persona e uomo di alti valori. 
Tifosissimo della sua e della nostra Roma. Il Giornale di Roma 

Esprimiamo con grande dolore il nostro cordoglio per la tragica scomparsa del Presidente Sig. Fabrizio Di Francesco.
Un abbraccio da tutto il Roma Club Lenola 

Venuto a sapere della triste notizia della scomparsa dell'amico Fabrizio Difrancesco porgo con dolore le mie condoglianze all'associazio-
ne. Genesio Pasquali 

Vi scrivo questa mail per unirmi e partecipare al cordoglio per la scomparsa del Presidente Onorario Fabrizio Di Francesco.
Con grande rispetto porgo le mie condoglianze alla famiglia e a voi tutti. Emiliano Savelli RC Pontecorvo 
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Sembra ieri in verità sono passati tanti anni da quel lontano 26 novembre 1972, ottava giornata del campio-
nato, Roma Milan...ricordo ancora come fosse oggi quando mio padre rientrando a casa dopo una giornata 
lavorativa disse che un collega gli aveva regalato il proprio abbonamento di curva e che quindi ci avrebbe 
portato allo stadio, evviva saremmo andati a vedere la partita!!! Ma l'abbonamento era uno solamente.....
il sabato pomeriggio prese me e mio fratello "andiamo al Circo Massimo" e ci porto' nella prestigiosa sede 
ad acquistare un secondo biglietto, un ridotto, per mio fratello...entrammo nella sede, sembrava un ufficio 
postale e c'era un signore dietro un vetro che sorridente diede a mio padre il biglietto ridotto destinato a mio 
fratello, tornando a casa si fantasticava per quello che ci attendeva per il giorno dopo. Bagno cena e a letto 
presto, domenica mattina ci alzammo prestissimo, colazione, "mamma prepara i panini", avevamo fretta di 
uscire e mamma che rispondeva "è presto", vincemmo noi. Papà ci accompagnò, al ritorno però saremmo 
dovuti tornare con l'autobus, il 28 e dopo il 98 crociato,  ci fece vedere dove fosse il capolinea ma avevamo 
fretta,  parcheggio' sul lungotevere, arrivammo sul piazzale antistante la curva sud, lì erano parcheggiate 
delle macchine vendevano panini distribuivano giornali e poi ci dirigemmo verso una che vendeva le ban-
diere, ne comprammo una, bellissima, la nostra prima bandiera. I cancelli erano stati aperti da poco e non 
c'era la ressa per entrare, papà parlo' con il signore al cancello, ci avrebbe accompagnato eppoi sarebbe 
riuscito gli lascio' il documento e quello ci fece passare, sto pensando come fosse tutto diverso, il parcheggio 
sul lungotevere, nessun controllo nè fuori nè all'interno.....con la bandiera e mio padre e mio fratello più 
piccolo stavamo salendo le scale per trovarci di fronte il bellissimo prato dell'Olimpico, emozione...non 
erano manco le 11 e la partita sarebbe iniziata alle 14,30 eravamo all'interno dello stadio in curva sud, papà 
ci lascio' ed una lacrimuccia mi uscì ma subito passò, ci sistemammo al centro sul grande boccaporto dove 
delle persone stavano sistemando lo striscione "I Fedelissimi di viale Marconi", persone che parlavano della 
partita, della formazione che avrebbe messo in campo il "mago" Herrera, chi mangiava passandosi  fiaschi 
di vino, chi faceva suonare delle trombe con la batteria della macchina, il bibitaro "caffè caffè Borghetti, 
annamo a chi beve" chi intonava il coro " Roma Ole' Roma Olè, forza Roma Roma Olè". Il tempo passò 
veramente in fretta e lo stadio piano piano si riempiva. Osservavamo tutto questo immagazzinando tutto 
per poi averle raccontate a casa ed il giorno successivo. Mancava veramente poco all'inizio quando tutti 
si alzarono in piedi guardando in direzione di un balconcino situato a sinistra e tutti intonavano " Dante 
Dante", chi era costui? Questi fece un discorso dopodichè cominciarono a sventolare centinaia di bandiere 
e tutto lo stadio comincio' a urlare "Roma Olè Roma Olè", lo speaker presento' al partita e annuncio' le 
formazioni. Le due squadre entrarono in campo, sotto la Sud, tra un lancio di coriandoli e mortaretti nello 
sventolio di migliaia di bandiere giallorosse, il Milan in completo bianco e la Roma con maglia rossa con 
calzoncini e calzettoni bianchi. Che spettacolo...la partita finì con poche emozioni uno 0 a 0 ma fu la prima 
volta ! Poi ne seguirono altre ed altre...

La mia prima volta allo stadio...

Francesco Cavallo
Vice Presidente AIRC

...evviva saremmo andati a vedere la partita
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ROMA :  Ginulfi, Morini, Scaratti, Salvori, 
Bet, Santarini, Orazi, Spadoni, Cappellini, 
Cordova, Franzot.All.: Herrera.
MILAN: Vecchi, Sabadini, Zignoli, Rosato 
(37'st Dolci), Turone, Biasiolo, Sogliano, 
Benetti, Bigon, Rivera, Chiarugi All. Rocco
Arbitro: Tosetti di Cormons

26 Novembre 1972

ROMA - MILAN 0-0
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...e fu subito PASSIONE!
Era il 26 gennaio 1975: Roma–Inter 1-0 goal di Pierino Prati in tuffo di testa, nella porta dietro 

la Curva Sud, su cross di Francesco “Kawasaki” Rocca al 10’ del p.t. Avevo qualcosa in più 

di 11 anni e andai a vedere la partita con un amico di mio padre, in quanto papà era di ori-

gini campane e quindi tifoso del Napoli.

Mi ricordo uno stadio completamente gremito in ogni ordine di posto durante una giornata 

di pioggia incessante. Eravamo posizionati nella parte bassa della CURVA SUD del vecchio 

Olimpico (all’epoca i posti erano interamente in piedi).  Il sentimento per questi colori, che 

mi è rimasto impresso negli occhi nella mente e nel cuore, è che malgrado un pesante tem-

porale lo stadio era completamente “colorato di giallorosso” con sciarpe e bandiere. 

L’emozione che ho provato quel giorno non mi potrà MAI far dimenticare 

l’AMORE che un popolo può trasmettere alla propria squadra!  Ho potuto vedere 

tutta la partita in quanto -essendo bambino- questo signore mi mise sopra le sue spalle... una 

posizione privilegiata! ...che mi ha consentito di “ammirare” lo spettacolo dei vari settori 

dello stadio, oltre alla stupenda rete del nostro centroavanti del momento. Proprio in quegli 

anni, attraverso le voci della trasmissione radiofonica  “Tutto il calcio minuto per minuto” (in 

particolare del radiocronista 

Claudio Ferretti) si coniò la più bella frase del mondo: 
LA ROMA IN VANTAGGIO! DAJE ROMA!
Giuseppe Visca RC Kitesurf
                

La mia prima volta allo stadio...
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Marcatore: 10' Prati

ROMA - INTER 1 - 0
ROMA : Conti P., Negrisolo, Rocca, Cor-
dova, Santarini, Batistoni, Di Bartolo-
mei, Morini, Prati, De Sisti, Penzo 
All.: Liedholm A disposizione: Ginulfi, 
Liguori, Curcio 

INTER: Bordon, Giubertoni, Oriali, Ber-
tini (66' Moro), Facchetti, Bini, Muraro, 
Mazzola, Boninsegna, Scala,Nicoli 
All.: Suarez A disposizione: Vieri, 
Catellani

Arbitro: Picasso  di Chiavari

 26 Gennaio 1975
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La mia prima partita della Roma allo Stadio è stata ad Ascoli Piceno, Ascoli -Roma 25 no-

vembre 1984, decima giornata stagione 1984/85. Risultato finale 0-0... partita scialba pove-

ra di occasioni da goal ma la trasferta è stata ricca di emozioni. Partenza di primo mattino, 

pranzo con amici in un ristorante abruzzese e Stadio ...

Marco Di Vossoli RC Cassino

io stavo con mio padre...

La mia prima volta allo stadio...

Ascoli  Roma 0-0

ASCOLI: Corti, Schiavi, Sabadini, Perro-
ne, Bogoni, Iachini, Vincenzi, Marchetti, 
Hernandez (30'st Dell'Oglio),Dirceu,
Cantarutti. Allenatore: Boskov

ROMA: Tancredi, Oddi, Righetti, Ance-
lotti, Nela (14'pt Maldera, 30'st Lucci), 
Bonetti, Conti, Buriani, Pruzzo, Giannini, 
Iorio. Allenatore: Eriksson
Arbitro: Ballerini di La Spezia.

25 Novembre 1984 
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Marcatore: 80'Graziani

ROMA - CSKA SOFIA  1 - 0
ROMA: Tancredi, Oddi, Bonetti, Righetti, 
Falcao, Nela, Conti B.( 41’s.t. Chierico), 
Cerezo, Graziani, Ancelotti, Vincenzi

CSKA SOFIA: Velinov, Besinski, Dimitrov 
N., Tinchev, Dimitrov G.Zdravkov, Yon-
tchev (36’s.t. Tanev), Kerimov, Gevizov, 
Markov, Miadanov.
Arbitro: Diana-  Svizzera

2 Novembre 1983

Avevo 10 anni Roma- Cska Sofia Coppa dei 

Campioni magari ad avere una foto...con-

servo il biglietto come reliquia. Che emozio-

ne a 10 anni, non ho dormito tutta la not-

te, mi sembrava così lontana Roma... allora 

soffrivo la distanza ed oggi dopo 500 partite 

viste dovunque posso dire di aver realizzato 

il sogno di quel bambino

Francesco Di Lello RC Lanciano

La mia prima volta allo stadio...
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 Voglio raccontarvi la storia di due amici che sin da piccoli hanno tifato Roma. In foto siamo Danilo 
e Raffaele, due amici che si conoscono da sempre. Ci siamo conosciuti all’asilo, che avevamo poco più di 4 
anni, e da quel giorno sono passati esattamente 25 anni, senza mai separarci.  La nostra amicizia è Speciale, 
anche perché il primo a esserlo è lui, Raffaele. Raffaele è nato con la spina bifida: ciò non gli permette di 
camminare. Già da piccolo costretto a stare su una sedia a rotelle, crescendo ha iniziato a utilizzare le stam-
pelle per muoversi.

Alle elementari ci accorgiamo di non condividere solo un’amicizia, ma anche una fede, quella Giallorossa. 
Essendo entrambi di Caserta, ci ritroviamo in minoranza in una classe piena di tifosi del Napoli, Juventus, 
Inter e Milan; ma questo non ci spaventa, anzi, eravamo pronti a difendere sempre di più la nostra Fede. 
Passavamo intere giornate a immaginarci la nostra prima partita allo stadio, il più delle volte fantasticando, 
come è giusto che sia a quella tenera età. È un sabato di ottobre, avevamo 13 anni, non tanti, ma abbastanza 
da pensare di fare “un colpo di testa”: quello di organizzarci per andare a Roma. 

Mentre propongo questa cosa, incombe un silenzio assordante, ma guardandoci negli occhi volevamo la 
stessa cosa, quindi, iniziamo a pensare come meglio organizzarci; ci mettiamo sulla mia vespa e ci rechiamo 
alla stazione ferroviaria più vicina, per vedere un po’ gli orari dei treni per Roma, alla fine ci accorgiamo 
che ci sono regionali veloci che partono frequentemente. Superato il primo step, chiediamo aiuto per i bi-
glietti a un mio cugino che lavora a Roma e lui, senza problemi, viene in nostro aiuto. Ormai, non ci resta 
che scegliere la partita, valutando gli orari dei treni, ma soprattutto dovendo optare per una partita che si 
giocasse alle ore 15, in modo da tornare nel tardo pomeriggio. Anche perché, non vi ho ancora detto, che 
tutto doveva avvenire all’insaputa dei nostri genitori.

Prendiamo il calendario delle partite in casa della Roma, davanti agli occhi ci capita Roma-Lecce, che si 
giocava il 30 novembre 2003 alle ore 15, data e orario migliore per pianificare al meglio il tutto. Nei giorni 
successivi riusciamo a completare tutto, acquistando già biglietti treno e stadio; ora però, non ci resta che la 
cosa più difficile: mantenere il segreto.Beh ci siamo, è la notte prima dell’impresa, ansia che vi lascio imma-
ginare, entrambi la notte non dormiamo, ma si fa giorno e diciamo alle nostre famiglie che ognuno di noi 
due avrebbe passato la giornata a casa dell’altro (scusa perfetta per fregarle entrambe). 
Ci mettiamo finalmente sul treno. Destinazione Roma Termini. 

Durante il viaggio parliamo poco, ci attanaglia una grande paura: quella di non riuscire a fare quello che si 
era programmato in ogni minimo dettaglio.  Ma ci siamo ormai e la cosa va finalizzata.
Arriviamo a Roma Termini, prendiamo un taxi per arrivare allo stadio, facciamo la fila ai tornelli non sa-
pendo nemmeno come funzionasse, ma stava andando tutto per il meglio, quindi c’era solo quella voglia 
pazza di entrare dentro.

Eccoci qua, saliamo le gradinate dei Distinti Sud, e ci si affaccia sul campo, parte un abbraccio accompa-
gnato da lacrime di gioia. Non so cosa avrà pensato la gente in quel momento vedendoci, ma per noi si era 
coronato il nostro sogno, quello più bello. La partita finisce 3-1, segnano Mancini, Carew e il nostro idolo 
Totti, proprio come se avesse voluto mettere la sua firma sotto il nostro sogno.  

Da quel giorno non ci siamo più fermati. Roma non sembrava più così lontana, le nostre famiglie col tempo 
hanno compreso e non c’era neanche più bisogno di inventarsi bugie. A quasi 30 anni, vi posso solo dire 
che i sogni sono fatti per essere realizzati. Se la vita ci mette a dura prova, non c’è nulla che può fermarci 
veramente! 
Oggi sono, io Danilo Corvino, Vicepresidente di una piccola realtà chiamato Roma Club Lupi 
Casertani  e Raffaele è un Socio del Club. 

"Se insisti e resisti, raggiungi e conquisti"

La mia prima volta allo stadio...
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Marcatori: 19' Mancini, 45' Carew,
77' Totti, 89' Chevanton

ROMA - Lecce  3 -1 
ROMA: Pelizzoli, Panucci, Samuel, Chivu, 
Mancini, Emerson, Dacourt (81’ Tomma-
si ), Lima (84’ Delvecchio), Totti, Cassa-
no (90’ D’Agostino), Carew All.: Capello 
A disposizione: Zotti, Zebina, Candela, 
De Rossi 
LECCE : Amelia, Siviglia, Silvestri, Stovi-
ni, Abbruzzese (63’ Rullo), Konan, Lede-
sma, Piangerelli (76’ Budel ), Tonetto, 
Chevanton, Bojinov (67’ Vucinic)
All.: Rossi A disposizione:Poleksic, Bovo, 
Savino, Billy

30 Novembre 2003

La mia prima volta allo stadio...
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Non so se questa sia stata la mia prima volta allo stadio ma se nn e la prima e la seconda Roma Milan ai tempi di 

Gullit, Van Basten e Rijkard il dentone vicino a me e un grande amico di famiglia  tifoso del Milan... Mio padre 

mi portava sempre a vedere Roma Milan insieme a questo nostro amico. Abbiamo quasi sempre perso questo lo 

ricordo bene. Hai avuto una bella idea e  manco a farlo a posta questa foto mio padre l'ha ritrovata in questi gior-

ni di quarantena. Non vedo l'ora di rivedere tutti voi allo stadio . Era prima dei mondiali stagione 88-89 anche 

perché l'anno dopo abbiamo giocato al Flaminio se nn erro il risultato 1-3 per loro.. Marcatori , Tassotti,  Voeller 

Van Basten  e Virdis. Valerio Roia RC Artena

il dentone vicino a me...

La mia prima volta allo stadio...

Roma Milan 1-3

ROMA : Tancredi, Tempestilli, Nela, 
Manfredonia, Oddi, Collovati, Massaro, 
Desideri (46' Conti), Voeller, Giannini, 
Policano All. Liedholm  A disposizione:
Peruzzi, Ferrario, Renato, Rizzitelli
Milan : Galli G., Tassotti, Maldini, Co-
lombo (79' Mussi), Rijkaard, Baresi F., 
Eranio, Ancelotti (67' Costacurta), Van 
Basten, Gullit, Virdis All.: Sacchi
 A disposizione: Pinato, Albertini, Man-
nari
Arbitro: Lanese di Messina
Marcatori: 7' Tassotti 25' Voeller 
30' Van Basten 78' Virdis

22 Gennaio 1989
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La mia prima volta allo stadio Flaminio  ( lo stadio delle Aquile ndr)  ancora l'O-
limpico nun cera ero un regazzino de strada co la majetta e li carzoncini strappa-
ti, come cerano nartri 2 amichetti morti de fame  come me, er biettaro ,un padre 
de famja ,javemo fatto na pena e ce apri de nascosto er cancelletto,senno li sordi 
chi ce li dava?e vedemmo ROMA, Lazio annai a casa senza voce. 
Nino Angelisti Roma Club Castiglione del Lago

co la majetta e li carzoncini strappati...

Lazio  Roma 0-1

LAZIO : Gradella, Remondini, Antonazzi, 
Ferri, Gualtieri, Alzani, Puccinelli, Magri-
ni, Penzo, Flamini, Fantoni All.: Cargnelli
Roma : Risorti, Brunella, Fusco, Andre-
oli, Valle, Dell'Innocenti, Ferrari, Peretti, 
Amadei, Zsengeller, Pesaola All.: Senkey 
Arbitro:  Ferruccio Bellè di Lancenigo
Marcatori: 15' Amadei

16 Novembre 1947 

La mia prima volta allo stadio...
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Ciao la mia prima volta allo stadio è stato nel 74 Coppa Italia Roma Atalanta 3 -0 l emozione e' stata unica inde-

scrivibile, andai con mio fratello e mio nonno (malato di Roma) ricordo che il mio primo idolo, che vestiva i colori 

giallorossi, era Prati detto "Pierino la peste"  mi piaceva tanto come giocatore e lo imitavo quando mi trovavo ha 

giocare con gli amici a calcio, anche le scarpe da calcio avevo della stessa marca la " tepa sport " con strisce bian-

che in verticale ,dio che ricordi e che nostalgia. Purtroppo non ho foto del mio primo giorno ho impresse dentro 

di tante immagini. Rolando Petracci RC Ancona

...con mio fratello e mio nonno malato di Roma

La mia prima volta allo stadio...

Roma Atalanta 3-0

ROMA : TGinulfi, Peccenini, Rocca, Cor-
dova, Santarini, Batistoni, Negrisolo, 
Morini, Prati, De Sisti, Spadoni 
All.: Liedholm A disposizione: Conti, 
Liguori, Sandreani, Gori, Curci
Atalanta: Cipollini, Percassi, 
Lugnan (69' Brambilla), Marchetti
, Andena, Divina (46' Vernacchia), 
Gaiardi, Scala, Gattelli, Russo, Rizzati
All.: Herrera Heriberto A disposizione:
Tamburrini, Musiello, Bellotti 
Arbitro: Gialluisi di Barletta 
Marcatori: 25' Cordova, 29' Morini ,
80' Prati

15 Settembre 1974
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Mi presento , sono Youssef  , tunisino e ho 31 anni . Sono il presidente del Roma club Tunisia . 
Mio padre mi ha trasmesso la passione per il calcio , ho sempre seguito i suoi consigli , ma for-
tunatamente non sono diventato interista come lui . La prima volta che ho visto la Roma allo 
stadio, è nel 1996 quando avevo solo 6 anni,  abbiamo giocato un amichevole contro l'Esperance 
sportive de tunis . 
( A tunisi ) con pluto Aldair e un giovanissimo Francesco Totti . Finita 1-1 . Mi sono innamorato 
subito , sono stato l'unico a incitare la Roma tra i tifosi tunisini , grazie a Dio sono stato piccolo 
altrimente mi prendono a bastonate
Nonostante sia stato difficile vedere le partite di serie A ( non come ora ) ho sempre fatto di tutto 
per avere notizie della magica ,  sia con Teletext o il programma televisivo 90°minuto (Altri tempi 
) ho imparato la lingua italiana. Purtroppo all'Olimpico non sono mai stato , ho provato parecchi 
volte a chiedere il visto dall'ambasciata ma niente non è stato facile. L'ultima volta allo stadio era 
quest'anno a Istanbul gara di Europa league. Per andare alla Turchia non serve il visto per fortuna 
. che emozioni quel giorno , mi sono messo a piangere all'ingresso del settore ospite ...Tanta fame 
di Roma ...che devo fare ? È il mio destino ! L'ho sempre detto e lo ribadisco sono un Romano e 
Romanista nato per sbaglio a Tunisi ... Verrà il giorno . Youssef  Roma club Tunisia

...mio padre mi ha trasmesso la passione

La mia prima volta allo stadio...

Esperance Sportive de Tunis 1

Roma 1

Stade Olympique d'El Menzah (Tunis) 
Arbitre : Zoubeir Nouira 

Marcatori: Cappioli

5 Giugno 1996
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La mia prima volta allo stadio e chi se la dimentica. Ho atteso quel momento come l’appuntamento più 
importante della mia vita. Mio padre non era un tifosissimo ed inoltre ero circondato da laziali, il mio vicino 
di casa e i suoi nipoti, mio zio con mio cugino che abitavano sul mio stesso pianerottolo. Però fortunata-
mente c’era lui, zio Tonino che aveva capito prima di tutti la mia passione per il calcio e la Roma. Ero in-
contenibile, giocavo e tiravo pallonate ovunque, dentro e fuori casa e sempre con la maglia della Roma che 
indossavo non appena potevo togliermi il grembiule o altri vestiti. Zio era il vero tifoso, uno dei più sfegatati 
romanisti che io abbia mai conosciuto. Per lui la Roma veniva prima di tutto, quando la Roma giocava in 
casa: stadio, quando giocava in trasferta tutti fuori dal salone perché lui doveva sentire la partita perchè con 
una moglie, 3 figlie e la macelleria aveva smesso di seguire la squadra in giro per l’Italia. Della prima volta 
ricordo tutto, perché avevo aspettato con  tanta ansia quel fatidico giorno. Finalmente arrivò quel momento. 
Il 17 marzo è il giorno del mio compleanno e come sempre arrivò la telefonata di zio Tonino per gli auguri. 
Me lo passano e dopo poche parole mi dice “Zio ti fa un bel regalo per il compleanno, domenica ti porta 
a vedere la partita” in quel momento ho sentito i brividi, credo di non aver capito più nulla, mia madre mi 
ha raccontato che si erano messi paura perché rimasi bloccato in silenzio e mi chiedevano più volte che ti 
ha detto zio, poi si parlarono tra di loro e nonostante le paure e le perplessità dei miei genitori dovettero 
cedere perché nonostante l’età, sapevano che ad un loro diniego sarei potuto anche scappare di casa. Avevo 
compiuto 6 anni e tutti i torti non li avevano. Arrivò così il 23 marzo del 1980, Roma-Perugia una partita 
tranquilla, non a caso fini 4 a 0 ma quel giorno il risultato era l’ultima delle cose, stavo per entrare in quello 
che consideravo un tempio. Mio zio aveva tutto un suo rituale, dalle cose che prendeva, il caffè, il giornale 
e poi via. Si scendeva da casa, sosta al secondo piano per chiamare Alberto, un suo caro amico con il quale 
condivideva Olimpico e trasferte, poi in macchina, recuperiamo altri due amici nella traversa accanto, sosta 
al bar per il caffè, qualche battuta con i soliti laziali del quartiere e via. Con me avevo con me dei soldi,  mio 
padre me li aveva dati perché alla fine del primo tempo dovevo comprare il caffè borghetti a zio Tonino e 
così feci. Sulla tangenziale a bordo della sua ritmo grigia già incrociavamo le macchine con le sciarpe della 
Roma, per la prima volta io ero tra loro. Parcheggiamo e iniziamo ad avvicinarci allo stadio Olimpico, sen-
tivo quel brusio che veniva da dentro, mi tremavano le gambe ma al tempo stesso ero super eccitato, volevo 
correre dentro per vedere cosa ci fosse. Entriamo, ovviamente io non ho pagato perché all’epoca i bambini 
sotto una certa età ed altezza entravano gratis, per la cronaca mio zio provo a farmi entrare gratis anche a 
12 anni dicendomi “quando arriviamo lì abbassati” e poi partì la manfrina “il pupo non lo posso lasciare 
fuori” ovviamente entrai gratis ma fu l’ultima volta, da quel momento in poi iniziò un’altra storia. Torniamo 
al 23 marzo. Faccio quelle scale muto, intimorito, piano piano inizio a vedere il verde del campo e poi sono 
lì, in Tribuna Tevere e ho l’Olimpico davanti a me, lo guardo ammirato, sgrano gli occhi, non ci credevo. 
Andiamo ai soliti posti così diceva zio e infatti, per tutti gli anni a seguire andammo sempre al solito posto, 
su quelle scomode ma indimenticabili sedute di marmo verdolino. Mio zio ovviamente mi comprò la mia 
prima bandiera ma quella a cui tengo di più me la regalò dopo una trasferta a Firenze, credo fosse degli 
anni 70 e la conservo gelosamente in un cassetto, è uscita di casa solo per lo scudetto del 2001. Con la mia 
bandierina in mano contemplavo tutto, osservavo qualsiasi cosa, stavo studiando e memorizzando tutte le 
immagini perché chissà quando mi sarebbe ricapitato e invece quella fu la prima di tante. Vidi tutta la par-
tita sulle ginocchia di mio zio, perché ero talmente piccolo che anche in piedi con quelli davanti seduti non 
riuscivo a vedere ma zio aveva pensato a tutto, mi aveva anche portato un cannocchiale per vedere meglio. 
Mi ha raccontato che ogni 2 minuti mi prendeva la testa e me la girava verso il campo perché ero fisso sulla 
Curva Sud. Ero incantato dai cori, dai bandieroni, dalle sciarpe che giravano e dai fumogeni. Sognavo un 
giorno di poter andare lì, pensavo che quei ragazzi fossero speciali perché cantavano tutta la partita per 
sostenere la nostra Roma. 
Quella giornata fu indimenticabile e ce ne furono poi tante altre con zio Tonino e la Roma ma la prima 
volta non si scorda mai e da quel giorno l’Olimpico è diventata la mia seconda casa ed ogni volta che entro 
in Tribuna Tevere tifo anche per lui che non c’è più, perché non finirò mai di ringraziarlo per avermi fatto 
uno dei regali più belli della mia vita: l’amore per la ROMA.

Federico Rocca RC Campidoglio

...e chi se la dimentica.

La mia prima volta allo stadio...
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Marcatori: 26' Dal Fiume (aut.)
46' Benetti 61' Pruzzo (rig.) 86' Ancelotti

Roma  - Perugia  4-0 
ROMA: Conti P., Maggiora, De Nadai, 
Rocca, Turone, Santarini, Conti B., Gio-
vannelli (89′ Amenta), Pruzzo, Benetti, 
Ancelotti All.: Liedholm A disposizione: 
Tancredi, Ugolotti 
PERUGIA : Malizia, Nappi, Ceccarini, 
Frosio, Della Martira, Dal Fiume (82′ 
Calloni), Goretti, Butti, Rossi, De Gradi, 
Bagni All.: Castagner A disposizione:A 
disposizione: Mancini, Tacconi
Arbitro: Casarindi Mestre 

23 Marzo 1980

La mia prima volta allo stadio...
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Raccontare la prima esperienza all'Olimpico quando non c'era la acopertura e senza seggiolini ma con le 

panchine per sedersi  in legno verde mi fa venire i brividi. Intanto bisogna distinguere la passione per il cal-

cio e l'amore per la Roma. Il calcio abilita la  passione per la Roma e se per la passione per il calcio é  dall'età 

di 5 anni ai tempi di Mexico 1970 (tv in bianco e nero  Pelé , le figurine i Mondiali)  la passione giallorssa  si 

trasforma in amore  per la Roma fino alla mia prima volta allo stadio. La gara era con il  Bologna perdemmo 

2 a 1 del 1979 (ora con internet ho ritrovato la data).  Avevo 14 anni andammo con gli amici di  "sottocasa“ 

di via Tiburtina. Era il primo anno  di scuola superiore. I soldi per il biglietto li avevo rimediati, disegnando 

sulle Tolfe in cuoio e zaini  color militari gli  Sturmtruppen di Bonvi,il figlio dei fiori con la chitarra oppure 

il logo  UR   con il lampo . Ricordo, prendemmo il 67 da Piazzale delle Province  e  a quel tempo  non  si 

conoscesse cosa fosse  la  zona a traffico limitato e il bus passava per via del Corso con  tutti noi affacciati al 

finestrino cantando i cori da stadio "...Siamo i tifosi della Roma  siamo del Commando Ultrà...". Il capoli-

nea  era  Lungotevere  Thaon de Revel , attraversamento del Ponte Duca D'Aosta e  botteghino  verde lato 

sud  dai 3500 o 2500 lire, non ricordo bene il costo biglietto, e via dentro. Ultrà Roma, CUCS gli amici di 

scuola e ci troviamo là. Affascinato dai colori della Curva Sud e dai cori con tante  persone  piú grandi  e 

che andando avanti nel tempo diventeranno amici e  che conoscerò appassionatamente . Emozionante. La 

mia prima  partita all'Olimpico la ricordo  per la sconfitta con il  goal di Chiarugi  e la Roma chiaramente 

con la maglia Pouchain bianca  ghiacciolo   e fu l'inizio di molte partite anche se  un mese dopo ci fu la 

tragedia di Paparelli .La  Roma ideale nel tempo  è rimasta quella lí,  i giocatori dal numero 1 al numero 14 

con le riserve comprese , i calciatori amati nella gioventú e incontrati da adulto. È quella  della attesa della 

fine degli allenamenti al Tre Fontane e dei giocatori con i baffoni che uscivano e si fermavano... Il Bomber 

Pruzzo brontolone non mi fece un autografo su la copertina dell' Intrepido , giornale in auge all'epoca con  

fumetti all'interno. Tante altre Roma ho visto  ricordi di trasferte di amicizie e  che grazie a Dio per età 2 

scudetti su tre  vinti e le infinite Coppe Italia vinte, le storiche batoste di Campionati ormai vinti e persi e 

la finale di Roma con il Liverpool ci forgiò a eternum. Dopo il 2001 nn sò piú ricordare una formazione a 

memoria. Ora é passione amici  e il  nostro motto  : Nessun vi amerà più Noi !

 Stefano Arciero  Segreterio AIRC

con gli amici di sottocasa...

La mia prima volta allo stadio...
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Marcatori: 55' Savoldi 58' Pruzzo
66' Chiarugi

Roma  - Bologna   1-2 
ROMA: Conti P., Spinosi, Amenta (68' De 
Nadai), Benetti, Turone, Santarini, Conti 
B., Di Bartolomei, Pruzzo, Ancelotti, 
Scarnecchia All.: Liedholm A disposizio-
ne: Tancredi, Ugolotti 
Bologna : Zinetti, Sali, Spinozzi, Bach-
lechner, Albinelli, Castronaro, Dossena, 
Paris (40' Chiarugi), Savoldi, Mastropa-
squa, ColombaAll.Perani A disposizio-
ne:Rossi M., Marchini 
Arbitro: Barbaresco di Cormons

30 Settembre 1979

La mia prima volta allo stadio...



“Che ci fa sentire amici anche se non ci conosciamo...Dimmi cos’è ? Che ci 
fa sentire uniti anche se siamo lontani” e mai come oggi è il caso di cantare 
Grazie Roma, di abbracciarci forte e dire un enorme grazie all’Associazione 
Italiana Roma Club per lo splendido gesto fatto verso l’Ospedale di Bergamo, 
segno che il calcio ed il tifo possono e non devono essere solo un gioco, un qual-
cosa che va oltre a tutto, ai colori ed alla rivalità sportiva...un gesto che deve 
far capire che giochiamo tutti per la stessa squadra, quella della nostra Italia! 
GRAZIE AIRC Daje Bergamo e Forza Roma!!!

Solidarietà...



CIAO FABRIZIO


