RESOCONTO ANNUALE U.T.R. ROMA CLUB LUPI DI LONDRA
Il 2015-2016 si è aperto per i Lupi di Londra all'insegna della beneficenza: a fine Agosto abbiamo
infatti deciso di destinare alcuni fondi rimasti in cassa ad una encomiabile
organizzazione, Futebol dá força, che si occupa di emancipazione femminile in alcune zone
disagiate dell'Europa e dell'Africa.
Il Club si è riunito, come sempre, per ogni partita della Roma, sia di Campionato che di Coppa.
Seguire la Roma da lontano, infatti, a volte è ancora più difficile (anche magari solo logisticamente)
e talora quasi doloroso, nel sapere di non poter supportare fisicamente la squadra con la propria
voce allo stadio. E così ci troviamo ancora più uniti, nel duplice stato di “supporters” e di “esuli”,
nell’amore e nel tifo per la nostra Magica.
Nonostante l'annata altalenante, il numero dei tifosi presenti è stato sempre notevole e costante, da
sottolineare in particolare la numerosa presenza di tifosi della Roma a Londra solo di passaggio.
Abbiamo infatti ospitato tantissimi turisti che non volevano perdere nemmeno un minuto delle
partite della nostra amata squadra.
Per Il Club è stata una importante testimonianza del fatto che i Lupi di Londra sono sempre il
ritrovo preferito dei tifosi della Roma in terra d'Albione.
Onorando lo spirito con cui il Club venne fondato ormai 13 anni fa, anche quest'anno i Lupi si sono
costantemente impegnati per aiutare chi, dall'estero, aveva desiderio di seguire la Roma dal vivo
allo stadio. Abbiamo guidato molti dei nostri soci nell'acquisto dei biglietti attraverso i canali
ufficiali della A.S. Roma (ovviamente grazie al supporto sempre efficiente dell’UTR), fornendo
informazioni e delucidazioni.
I nostri Alfieri sono stati presenti ad ogni partita giocata dalla Roma all'Olimpico e quest'anno, con
nostro grande orgoglio, siamo riusciti ad essere presenti a molte trasferte italiane ed Europee.
Da Londra circa 40 Lupi hanno invaso sia Barcellona che Madrid, e ben cinque dei nostri soci si
sono aggiudicati il titolo U.T.R. di LUPETTO INTERNAZIONALE, per aver seguito la Roma in
quasi tutte le trasferte europee: a Leverkusen, Barcellona e Madrid.
…e non ci sono capitate squadre inglesi, o avremmo potuto invadere il settore ospiti!
Anche la squadra di calcio dei Lupi di Londra, che milita nella Supporters League della FA (una
lega riconosciuta dalla Federcalcio inglese, in cui giocano le squadre organizzate di
tifosi: http://www.apfscil.org.uk/sporting-fixtures.html), ha continuato le sue attività per la stagione
2015-2016. E’ per noi motivo di vanto e orgoglio sottolineare che siamo l’unica squadra a
rappresentare una società non del Regno Unito: le altre sono tutte squadre inglesi o scozzesi, e noi
abbiamo portato i colori dell’A.S. Roma sui campi britannici!
Dopo la promozione della scorsa stagione, quest’anno siamo riusciti nel non facile compito di
rimanere in First Division (Serie A) e quindi anche il prossimo anno gareggeremo per il titolo. Un
ottimo risultato, considerando la fase di riassestamento a cui la squadra è andata incontro dopo aver
subito alcune importanti defezioni. I nostri ragazzi ci mettono comunque sempre molto impegno e
dedizione e siamo tutti molto orgogliosi di vestire la maglia giallorossa.
Il 18 Giugno siamo stati invitati dalla rappresentativa dei tifosi del Manchester United a giocare una
amichevole. La partita si è svolta nello Stadio del Sutton, una squadra di Serie C Inglese, e per i
Lupi è stata la prima volta in un vero stadio, con tribune e tifosi al seguito; alla fine abbiamo battuto
gli avversari con lo schiacciante risultato di 9-1! Se vogliamo, una sorta di tardiva rivalsa per altri e
ben più negativi risultati inflitti dai loro beniamini…
Coltivando sempre il nostro sogno di costruire una sede tutta nostra, che sia una casa per ogni tifoso
della Roma di passaggio a Londra, ci prepariamo alla prossima stagione con il solo e unico
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A seguire, alcune fotoo del Club.
Si parte daa King’s Crooss per la traasferta versso Manchestter (con il City),
C
30 settttembre 2014:

Una ppartita vista al
a Club:

Il deb
butto di El Sh
haarawi con la maglia dellla Roma… e il nostro striiscione sullo sfondo (31‐1‐16)!
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