RELAZIONE GRUPPO GIALLOROSSO VELODROMO APPIO STAGIONE 2015-2016
Tutto ebbe inizio, anzi ebbe un SECONDO inizio, quando alcuni tifosi della Magica dopo le
vacanze 2015 decisero di rifondare il Glorioso Gruppo GialloRosso Velodromo Appio.
Si incontrarono più di una volta e alla fine decisero di affiliare il Club alle direttive U.T.R., che fin
dagli inizi ci ha supportato e sopportato con forza e impegno
Il Club piano piano prendeva confidenza con questo mondo nuovo ai più e come prima iniziativa,
partecipò alla festa de “I Cavalieri della Roma” del 28/11/2015, dove il Segretario ebbe il piacere e
l'onore di conoscere personalmente il Presidente Gaetano Anzalone.
Ci fù poi la visita, di alcuni soci del Club, nella sede storica U.T.R. e ancora oggi a ricordare le
immagini e i trofei esposti gli occhi si riempono di gioia ed emozione, stessa emozione al XXV°
dalla scomparsa del Grande Presidente A.S. Roma Dino Viola.
In data 21/01/2016 inaugurazione Gruppo Giallo Rosso Velodromo Appio (foto 1).
Decidemmo di attribuire il titolo di Presidente Onorario del Club, al Campione d'Italia Sebino Nela
(foto 2 & foto 3), il quale volle fortemente partecipare all'inaugurazione del Club, insieme al
Direttivo U.T.R. Fabrizio Grassetti & Romeo Capelli (precisamente Presidente e Tesoriere U.T.R.)
(foto 4).
Ricordiamo che nell'occasione dell'inaugurazione parteciparono non solo gli iscritti al Club, ma
fummo deliziati anche della presenza de “er core de Roma” il grande Giacomino Losi (foto 5)
accompagnato dal maestro Vittorio Lombardi (esecutore della mitica “Campo Testaccio”)
Ricordiamo sempre la nostra presenza alla presentazione c/o sede Banca d'Italia del libro di Piero
Torri “avventure di un Cronista Romanista” (Piero Torri è un fiume di aneddoti e racconti sulla
Magica che staresti ore e ore ad ascoltarlo)
Un altro incontro molto interessante fu quando il Club organizzò una cena c/o cooperativa agricola
Giuseppe Garibaldi (Cooperativa impegnata nel Sociale) e furono presenti Fabrizio Grassetti,
Romeo Capelli (entrambi U.T.R.) (foto 6) e il mitico “the voice A.S. Roma” Carlo Zampa (foto 7 &
foto 8), e anche in quell'occasione ci delizio della sua presenza il Maestro Vittorio Lombardi (foto
9), e alla fine foto di gruppo (foto 10).
Altro incontro interessante c/o la sede de “I Cavalieri dell'A.S. Roma” zona Garbatella per la
presentazione libro “Racconti di sport” fino ad arrivare ad organizzare una visita alla Metropolitana
di Napoli da parte di una delegazione del Club Velodromo Appio. Visita fortemente voluta e
organizzata dal nostro Presidente Paolo Ottaviani, e accompagnati dal Capo Ufficio Stampa
Azienda Napoletana Mobilità SpA Sig.ra Gilda Donadio, coadiuvata dalla Responsabile Ufficio
Relazioni con il Pubblico di Ansaldo STS (Hitachi Rail) SpA Sig.ra Italia Cardillo, giornata a dir
poco meravigliosa.
Il giorno 23 Giugno, si è chiusa per il Club, la stagione 2015/2016 c/o la Sede (foto 11) con
attivisti e facce nuove e contemporaneamente si è aperta la nuova 2016/2017.
In ultimo ma con una importanza e emozione stratosferica, come non ricordare il 20/04/2016
incontro Roma Torino con il Capitano in campo negli ultimi 5 minuti e che rivoluziona una partita
che rimarrà nella storia Giallorossa (foto 12, 13, 14 & 15).
Sicuramente un anno molto impegnativo, e con la certezza che il prossimo sia ancora più
interessante e che ci porti altrettanti soddisfazioni, mandiamo un caloroso saluto a tutti, e un
sempre Forza Roma, Forza Roma, Forza Roma.

* si allegano foto numerate
Gruppo Giallo Rosso Velodromo Appio

Foto 1

Foto 2

Foto3

Foto4

Foto5

Foto6

Foto7

Foto8

Foto10
0

Foto9

Foto11

Foto13

Foto15

Foto12

Foto144

