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Anni di am
more, passione, vittorie, sconfitte, g randi uomin
ni, grandi ide
ee e tutto q uello che un
n esercito dii
appassionatti può conceepire e offrire pubblicam
mente, sono
o gli ingredie
enti di questto quasi seco
olo di storiaa
giallorossa che è stata ricordata, onorata e ccustodita pe
er questa im
mportantissim
ma ricorrenzza in questo
o
storico, ed è facile intuire il perché, 2017.
L’Unione Tifosi Romanisti, forte del suo incompparabile ed inimitabile
i
Centro
C
Studi sulla Storia della Roma,,
ha quindi pensato di su
uggellare, prima della fin e dell’anno solare
s
2017, i festeggiam
menti per i primi
p
90 annii
di vita dell’ AS ROMA con
c una man
nifestazione che definire
e originale ed
d impegnativva al tempo stesso è dirr
poco.
Chi non si rricorda la suaa prima parttita vista alloo stadio ? e chi non ha un
u giocatore a cui è partticolarmentee
legato e deelle cui gestaa ha un rico
ordo talmen te intimo daa non ricord
darne il ruollo … quanto tempo haa
militato nella Roma … il numero dei suoi gol … il numero de
elle partite giocate
g
…
Ma anche q
quante sono state le disccussioni tra aamici nel riccordare quella particolaree partita XX o su chi eraa
stato il gioccatore che avveva segnato
o il gol della vittoria nel derby
d
di un determinatoo anno YY o chi
c non ha o
non ha avutto un gruppo
o di amici, an
nche i soliti 4 del bar sottto casa, con
n i quali scam
mbiavamo le chiacchiere,,
appunto da bar, sulla giornata di cam
mpionato chhe il giorno prima
p
si è giocata ?
E quante vo
olte ci siamo arrabbiati per
p una sconnfitta per un gol di un “ ex
e “? “Possibbile che quan
ndo “quello””
stava da no
oi non la stru
usciava mai e adesso chee andato “ lì ” sta a fa er fenomeno ? ” Oppure, una
u delle più
ù
goliardiche ma anche terribili frassi che ci venngono “di getto”
g
all’ind
domani di u na sconfitta
a beffarda e
ordi e delle conoscenze,
c
grazie anche
e alle letturee
maligna: “ ‘‘anvedi chi c’’ha segnato ! “ E lì che il libro dei rico
dei giornali, dei libri, delle
d
riviste, scatta imm ancabilmentte nella nostra testa. Unn Amarcord
d gustoso ed
d
mente Roman
nista.
orgogliosam
Sarà poi intteressantissim
mo mettere a confrontoo tifosi giovan
ni e meno giovani. Quell i cioè che ha
anno vissuto
o
in prima p
persona le partite
p
della
a squadra g iallorossa, magari
m
sin dai
d tempi ddel leggenda
ario CAMPO
O
TESTACCIO.. Oppure queelli cresciuti a TUTTO ILL CALCIO MINUTO PER MINUTO
M
con l’impertinen
nte gingle: “
se la tu squ
uadra ha vintto festeggia con Stock 884 … se ha perso
p
consola
ati con Stockk 84 “ – un cognac
c
bono
o
solo per le fferite. O queelli del solo secondo tem po in Tv , riggorosamente
e in bianco e nero e sempre e solo dii
Juve, Milan e Inter, con i tifosi moderni figli del la tecnologiaa, del replay,, della movioola, degli Hig
ghlight, dellaa
esto ci conseentirà di creaare una mag
gica atmosfeera, lucida ed
d irrazionale,,
diretta tv da tutti i campi. Tutto que
mpatto emottivo, da renddere un semp
plice ricordo
o
appassionatta ed anche un po’ fanciiullesca, ma di grande im
un momentto vivo, preseente, ancora
a in grado di creare emozzione nel nom
me della ROM
MA !
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E’ con questo spirito che l’Unione Tifosi Romaniisti con il suo
o Centro Studi sulla Storiia della Roma ha indetto
o
il CAMPION
NATO UTR – ACCADEMIA
A ROMANISTTA sulla cono
oscenza della
a storia dell’’ AS ROMA. Quello che,,
apparentem
mente, potrà sembrare un gioco, unn semplice momento
m
lud
dico, da bar,, sarà invece
e una vera e
propria Acccademia che metterà a confronto
c
quuei club UTR che vorrann
no cimentarssi nel “saperrne di più” o
nel “ le so tutte” sulla Storia della
a Roma e chhe ne hanno
o fatta speciifica richiestta di partecipazione perr
mpionato, a l termine de
el quale ci sa
arà la proclaamazione di un vincitoree
cimentarsi in un vero e proprio Cam
R. 2017.
che potrà frregiarsi del titolo di CAMPIONE U.T.R

Marco Emb
berti Gialloretti
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