RC AMBURGO
Fondato il XXX il Roma Club Amburgo ha vissuto nella stagione 2015‐16 il suo vero e proprio primo
anno di vita, durante il quale il Club e i suoi soci hanno svolto diverse attività. Qui di seguito una
panoramica:













visita al ritiro estivo della AS Roma a Pinzolo. Il Vicepresidente Rocco Selvaggi, in
rappresentanza del Club, ha trascorso una settimana in Trentino al seguito della Roma;
durante il soggiorno ha partecipato agli eventi organizzati dall’UTR (brindisi coi giocatori,
partita di calcio „Memorial Luisa Petrucci“) ed ha incontrato Zanzi, riuscendo a farsi
autografare la maglia dal Capitano in persona. (Foto 1, Foto 2, Foto 3)
visita al centro sportivo di Trigoria. Alcuni nostri associati si sono recati a Trigoria per visitare
il centro. Purtroppo non era un momento facile per la squadra e non è stato possibile fare
foto se non all’esterno (Foto 4)
partecipazione alle seguenti trasferte di Champions League:
‐ Leverkusen. La nostra prima trasferta europea, per di più assai comoda visto che Leverkusen
dista da Amburgo solo 4 h di macchina! Fuori dallo stadio ha avuto luogo un gemellaggio
spontaneo con il Roma Club Bruxelles, ma soprattutto i più fortunati tra di noi hanno avuto
l’onore di incontrare il Ninja poco prima della partita (Foto 5, Foto 6, foto 7)
‐ Barcellona. Trasferta poco fortunata, caratterizzata più che altro dalla scorpacciata di tapas
(foto 8, foto 9)
‐ Madrid. Poche differenze con Madrid: batosta calcistica e tapas a consolarci! (Foto 10, Foto
11)
presenza all’Olimpico Finalmente, contrariamente all’anno scorso, anche il Roma Club
Amburgo ha schierato un proprio alfiere in occasione di alcune partite casalinghe della AS
Roma (foto 12)
attività ordinarie del Club. Trimestralmente il Club indice riunioni e/o assemblee durante le
quali vengono discusse mozioni e prese decisioni riguardanti la vita del Club; quest’anno le
delibere più importanti sono state:
‐ spostamento della sede del Club
‐ conferma dell’Organigramma
‐ presentazione dei nuovi soci
‐ emanazione di un codice etico
Ogni assemblea è vissuta con partecipazione e serietà, ma soprattutto come un grande
momento di convivialità, orchestrato come sempre dal Presidente Luigi Tomiselli (foto 13)
promozione del Club. Creazione di un sito internet (romaclubamburgo.jimdo.com) e di un
profilo Facebook.
amichevole di calcio contro lo Juventus Club Amburgo. Sui campi di St. Pauli ha avuto luogo
una partita di calcio contro il locale Juventus Club e a seguire un „terzo tempo“ a base di
prodotti unicamente italiani. La partita è finita in pareggio (3 a 3), con reti del Consigliere
Alessandro Faedda (doppietta) e Marcello Geist (foto 14)
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