
Buongiorno, 
qui di seguito descriviamo anche con alcune foto l'attività svolta dal club nella stagione 
2015-2016. 
Per quanto riguarda gli eventi organizzati, abbiamo fatto la cena di Natale (come da foto) 
nella quale abbiamo raccolto fondi per la Pubblica assistenza Croce verde di santa 
margherita ligure; 
Successivamente nel mese di aprile abbiamo organizzato la cena di fine campionato 
presso il Ristorante Achilli di santa margherita ligure, ed anche in questa occasione sono 
stati raccolti fondi a scopo benefico a sostegno della Croce verde locale; 
Nle mese di Luglio 2015, abbiamo organizzato la prima edizione del torneo "tutti i Colori 
del Pallone 2015", con la partecipazione del Milan club Rapallo (vincitore), l'inter club 
santa margherita ligure ed una selezione della croce verde locale, anche in questo 
occasione, alla fine del torneo, terzo tempo gastronomico tra tutti i partecipanti e raccolta 
fondi pro croce verde. 
Per quanto riguarda la presenza allo stadio, sia in casa che in trasferta, in allegato ci sono 
alcune delle partite più significative alle quali abbiamo assistito, e nel nostro piccolo siamo 
riusciti a presenziare a ben 13 incontri tra campionato e Champions League in casa ed in 
trasferta....macinando più di 10.400 km per la nostra ROMA! 
Abbiamo anche avuto la possibilità di premiare i nostri soci con la visita alla squadra in 
occasione della partita GENOA ROMA....visita portafortuna visto che ci ha portato ad una 
bellissima vittoria! Per questo facciamo un particolare ringraziamento al Presidente dell 
U.T.R. Avv. Fabrizio Grassetti, sempre disponibile nel accontentare noi tifosi che hanno 
pochissime possibilità di vedere da vicino i propri idoli. GRAZIE! 
Per quanto riguarda quest' ultimo periodo dell' anno, anche se il campionato è terminato, 
la nostra attività non si ferma,anzi, l'8 giugno cena d'estate a base di paella & Sangria, 
presso il ristorante "Nello" di Santa Margherita Ligure, con la partecipazione del 
Presidente Onorario Marco Lanna, anche qui con raccolta benefica e riffa pro croce verde, 
nonchè l'assegnazione della nuova t shirt del nostro Club alle due frasi più belle scritte dai 
partecipanti alla serata sul nostro CAPITANO. 
Prima delle meritate vacanze, ultimo atto di questa nostra attività, il 19 giugno la nostra 
rappresentativa è scesa in campo per la seconda edizione di "Tutti i colori del pallone 
2016", sfidando gli amici del Milan club, Inter club e Sampdoria Club, in un minitorneo 
"tutto in una sera" di calcio a 7, una bella serata di sport e Beneficenza, come sempre per 
noi, a favore dell' associazione AIRETT (www.airett.it), che dal punto di vista sportivo ha 
visto la vittoria dell Inter Club santa margherita ligure portofino che ha avuto la meglio in 
una finale combattuta, sugli amici del Milan Club Tigullio col risultato di 2-1, i Cugini dell 
Inter pertanto succedono al Milan Club vincitore dell'edizione 2015. 
Al termine del torneo, premiazione dei vincitori e consegna al sig. Drughera Giancarlo 
(rappresentante di AIRETT) dell'assegno di Euro 320,00 raccolti durante la serata.......a 
questo punto la fame cominciava a farsi sentire e allora, tutti insieme una bella cena 
offerta dal nostro club con molti dei giocatori del torneo, per concludere in festa la serata. 
  
E già pronti a ricominciare......UN ALTRA STAGIONE SEMPRE CON LA ROMA IN 
FONDO AL CUOR! 
  
Il Direttivo del ROMA CLUB 
Santa Margherita Ligure - Portofino 
 

 

 



 

 

 



 

 

 


