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22 agosto 2015 - La prima trasferta

Il 22 agosto ha inizio il campionato e i nostri tifosi
sono presenti sugli spalti dello Stadio Bentegodi.
SIAMO PRONTI A RICOMINCIARE,
TUTTO IL MONDO DOVRÁ TREMARE!!

30 agosto 2015 - L’inaugurazione
Il Roma Club Milano Aldo Maldera inaugura
ufficialmente la stagione 2015/2016 con una
nuova sede.
Un branco di 72 lupi giallorossi è arrivato da
Milano e provincia per ringhiare contro il peggiore
nemico di tutti i tempi, la Juventus.
Sono il presidente, Claudio Berini, e il
vicepresidente, Giuseppe Barra, a dare il via ai
festeggiamenti con il taglio della torta che riporta
il nuovo logo del Club ideato da Raffaele Aversa.
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12 settembre 2015 – Frosinone vs ROMA

Andiamo a conquistare la terra
ciociara!
66 lupi ci hanno raggiunto da tutta la
Lombardia e hanno fatto sentire per
tutta Via Vallazze le loro grida al goal
di Iago Falque e la perla di Manuelito
Iturbe.

16 settembre 2015 – ROMA vs Barcellona
103 fratelli giallorossi riuniti in per
urlare contro ai campioni del mondo,
contro i più forti di tutti.
Ognuno di noi ha seguito con gli occhi
sgranati quel volo di 50 metri del pallone
partito dai piedi del bello de nonna.
Abbiamo urlato, cantato e infine
festeggiato, trasformando Via Vallazze
nella nostra curva.
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27 settembre 2015 – Carpi vs ROMA
MILANO FASHION WEEK
In occasione della Milano Fashion Week il Roma Club Milano si
veste elegante per la partita Carpi-ROMA.
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4 ottobre 2015 – Palermo vs ROMA

Il Roma Club Milano diventa
famoso in tutta Italia!
In occasione di Palermo – ROMA
siamo stati invitati a prendere parte
a QUELLI CHE IL CALCIO!
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31 ottobre 2015 – Pranzo e presentazione del libro “La grande Roma di Liedholm”
Prima conviviale del Roma Club Milano della stagione 2015/2016.
Il giorno della partita Inter – ROMA ci prepariamo alla trasferta “in casa ” divorando
10 kg di porchetta di Ariccia e seguendo con attenzione la presentazione del libro di
Luciano Tessari “La grande Roma di Liedholm” alla quale ha preso parte anche la
figlia di Aldo Maldera, Consuelo, grande calciatore a cui il nostro club è dedicato.
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8 novembre 2015 – ROMA vs Lazio
100 lupi affamati di vittoria! 100 voci
che si sono alzate in coro in Via
Vallazze!
Eravamo un gruppo di tifosi, siamo
diventati un gruppo di amici, adesso
siamo una vera e propria FAMIGLIA!
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5 dicembre 2015 – Torino vs ROMA
LA TRASFERTA
MACINIAMO CHILOMETRI,
SUPERIAMO GLI OSTACOLI,
CON LA ROMA IN FONDO AL CUOR
IN FONDO AL CUOR!
I nostri lupacchiotti sono sempre pronti a
mettersi in viaggio per raggiungere il grande
amore che li unisce.
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10 dicembre 2015 – Cena di Natale

Una vera e propria cena di famiglia, tutti uniti
sotto gli stessi colori, per amore degli stessi
colori.
Ci siamo riuniti tutti insieme per augurarci buon
Natale, per stare insieme ancora una volta, per
condividere risate e gioia, ma anche per regalarla
agli altri. In questa occasione, infatti, abbiamo
organizzato una lotteria i cui proventi sono stati
destinati alla Comunità di Sant’Egidio (Roma). A
aiutarci in questo obiettivo il Roma Club
Montegiove con il quale abbiamo stretto, proprio
quella sera, un gemellaggio.
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31 dicembre 2015 – 1 gennaio 2016
DIMMI COS'È CHE CI FA SENTIRE UNITI ANCHE SE SIAMO LONTANI
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6 gennaio 2016 – Chievo vs ROMA

TUTTI ALLO STADIO,
PER SOSTENER LA ROMA!
LA NOSTRA FEDE,
NO NON SARÀ MAI DOMA!
BANDIERE AL VENTO
E BRACCIA TESE AL CIELO,
PER QUESTA ROMA
SPACCHIAMO IL MONDO
INTERO!
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17 febbraio 2016 – ROMA vs Real Madrid

270 romanisti arrivati da tutta la Lombardia.
Al di là del risultato abbiamo tifato, acceso
torce e creato una stupenda coreografia.
Cor core acceso dalla passione, anche se
non siamo sott’ar sole der Cuppolone.
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25 febbraio 2016 – ROMA CLUB MILANO ON AIR

Una grande nuova avventura per il Roma Club Milano Aldo Maldera e i suoi soci chiamati a partecipare ogni
giovedì dalle 19:00 alle 21:00 al nostro spazio radio presso Like Radio.
Una bellissima esperienza che ci ha accompagnati da fine febbraio ad oggi e che ha dato modo a tutti coloro che
volevano partecipare di entrare in uno studio e condividere con migliaia di ascoltatori i propri pensieri su partite,
calciatori, allenatori e club.
Ci siamo divertiti insieme, ancora una volta, e abbiamo scoperto che tra di noi ci sono imitatori, poeti e speaker.
Questa avventura non terminerà bensì si evolverà in qualcosa di ancora più grande…STAY TUNED!
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13 marzo 2016 – Udinese vs ROMA

VOGLIA DI STRINGERSI UN PO’
CURVA SUD ROMA VECCHIE MANIERE
E SI PARLAVA DI NOI
DI GIORNO E SERA
ALZA AL CIELO LA BANDIERA
E GRIDA FORTE
ROMA VINCI INSIEME A NOI
SE PER INNAMORARMI ANCORA
SOSTERRÒ SEMPRE E SOLO LA MIA
ROMA
LO SAI PERCHÉ
TUTTA LA MIA VITA È GIALLOROSSA
C’È UNA RAGIONE
HO LA ROMA IN FONDO AL CUORE
AS ROMA, IO NON VIVO SENZA TE…

Ci siamo rimessi in viaggio, noi lupi, e siamo
partiti alla volta di Udine, pronti a sostenere la
nostra Squadra, pronti a cantare per lei!
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16 marzo 2016 – Real Madrid vs ROMA

3 aprile 2016 – ROMA vs Lazio
Il 3 aprile 2016 i due Roma Club di Milano (Roma Club
Milano “Aldo Maldera” e ROMA CLUB Milano) si sono
uniti. I lupi milanesi sono usciti dalle tane e hanno formato
un unico branco, hanno seguito la preda e l’hanno cacciata
senza pietà. Mamma Lupa ci guardava da lontano, sapendo
che può contare su di noi nel pomeriggio di un inizio aprile
in cui abbiamo mangiato, bevuto e festeggiato per la
vittoria del Derby.
Dietro il colle nero di via Serio 14, Milano, un gruppo di
200 giallorossi hanno tifato fino a perdere il fiato contro il
nemico pigiamato, alzando la bandiera, tutti co la maglia
del club quella sera!
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14 maggio 2016 – Milano vs ROMA
APERITIVO ROMA CLUB DEL NORD ITALIA
NESSUNO FERMA IL NORSTRO
AMORE…
Ci siamo radunati sotto lo stesso cuore,
il Roma Club Milano Aldo Maldera è
riuscito nel proprio intento di radunare
più di 100 lupacchiotti provenienti dai
vari club del Nord Italia. Con noi c’era
Torino, Verona, Romagna Giallorossa,
Forlì, Trentino, Bergamo, Legio
Aemilia et Romania!
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22 maggio 2016 – I DERBY D’TALIA
TIFOSI IN CAMPO PER LA SOLIDARIETA’
Domenica 22 Maggio, il Roma Club Milano Aldo Maldera ha partecipato all'evento benefico "I Derby
d'Italia" affrontando il Lazio Club Milano allo stadio Brianteo di Monza.

Dopo molti giorni di attesa in cui l’entusiasmo si è caricato momento per momento finalmente è
arrivato quel giorno. Domenica 22.05 tutti al glorioso Brianteo di Monza, dove i tifosi scendono finalmente
in campo diventando protagonisti per la solidarietà! L’evento era intitolato “I derby d’Italia – Tifosi in
campo per la solidarietà”. La giornata inizia presto, molto presto, e quando la sveglia suona la prima cosa
che facciamo è guardare fuori, c’è il sole, non potrebbe iniziare meglio! Appuntamento alle 8 allo stadio per
chi ha deciso di dedicare la sua giornata a dare una mano per l’organizzazione. Noi ci siamo! Alle 8 del
mattino il Roma club Milano si è già contraddistinto per la massiccia presenza. E siamo lì a cuocere sotto un
sole già bollente, contenti comunque di esserci. Alle 11 arriva il tanto atteso momento, perché Il Roma club
Milano scende in campo contro il Lazio club Milano e siamo tutti riuniti sugli spalti a tifare il nostro
club, sarebbe impensabile non farlo perché è qui che sono iniziate le emozioni vere!
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Abbiamo atteso con loro il fischio di inizio, abbiamo calciato con loro ogni pallone, cantato per loro come
se fossero la ROMA, sofferto con loro ad ogni contrasto ed esultato ad ogni goal. E non è solo un modo di
dire, eravamo lì insieme, uniti, perché il Roma club Milano è diventato tutto questo. E con loro
abbiamo stravinto il nostro derby contro il Lazio Club Milano! Il risultato ricorda tanto quello della magica
in campionato, 4 a 1 per noi. Prima di tornare negli spogliatoi, non sarebbe potuto mancare un pensiero
per Pietro, un ragazzo del club che ci ha abbandonato circa un mese fa. Lui sarà in campo e sugli
spalti, con noi, per sempre!

Dopo la partita ci siamo ritrovati tutti insieme: giocatori e spettatori per goderci la giornata. Chi è
arrivato solo da qualche mese al club, sa che essere lì anche da poco è come esserci da sempre! Tante
chiacchiere: alcune serie altre decisamente no e risate fino alle lacrime. Tra amici che imparano a
conoscersi e si conoscono da sempre. E anche quando il sole ci ha arrostiti per bene e la stanchezza si è fatta
sentire, noi siamo rimasti lì perché è troppo bello per andarsene e un “tra poco andiamo” si è trasformato in
diverse ore in cui nessuno è andato a casa davvero. È difficile spiegare davvero in poche righe cosa si è
provato in questa giornata, fra l’ennesimo gesto di beneficenza del Roma club Milano e il resto
dell’atmosfera. La giornata è stata davvero ricca di piccole cose che l’hanno resa grande, troppo colma di
emozioni. Difficile spiegare quanto un solo coro ci abbia uniti e gli applausi emozionati e all’unisono per
Pietro ci abbiano stretto, o come “l’ultima birra“ sia diventata la scusa ufficiale per restare lì insieme stretti
in un abbraccio sincero e spontaneo sia stato importante!

Difficile spiegare come i legami profondi che si sono creati al Roma club Milano. Legami che vanno oltre
la Roma che ci ha unito e che lo farà sempre. È difficile spiegarlo ai tanti che pensano si tratti di “solo
calcio”, mentre per noi questo club è diventato un gruppo di amici importante, una famiglia, un modo di
essere!

Orgogliosi di essere parte del Roma Club Milano UTR!
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CALCETTO MASCHILE – TORNEO “AMICI DEL CALCIO”
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12 GIUGNO 2016 – INSIEME PER LA PICCOLA STELLA
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LE NOSTRE SQUADRE DI CALCETTO
GLI ALLENAMENTI

LA SQUADRA MASCHILE
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LA SUQADRA FEMMINILE
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PARTECIPAZIONI A RABONA

Annuario RCM

Pag. 26

E NON E’ ANCORA FINITA…CAPUT MUNDI SBARCA IN TV
Stiamo preparando qualcosa di GRANDIOSO…
CAPUT MUNDI SBARCA IN TV!!!
Oltre allo spazio radio ci sarà la diretta nazionale sul canale 96
del digitale terrestre!
STAY TUNED!!
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