Immancabille l' UTR a seeguito dell' AS
A ROMA a Baku in Azerrbaigian in occasione
o
de lla seconda partita dellaa
fase a giro
oni della UC
CL 2017‐201
18 dove sfidderà la squ
uadra Azera del QARABBAG. Ecco alcuni scatti,,
immortalatii dal notissim
mo fotografo Gino Manncini, della visita
v
della città con il grraditissimo incontro deii
nostri lupi ccon S.E. l'am
mbasciatore a Baku Augussto Massari. Oltre al piaccevole intratttenimento con
c il nostro
o
rappresentaante in Azerrbaigian, l'UT
TR con il suuo Presidente Avv. Fabriizio Grassettti ed i Consiglieri Primo
o
Falappa con
n la gentile consorte Ornella Aliverninni, Emma Ficccadenti e Da
aniela Miconni ha omaggiato il nostro
o
diplomatico
o con la med
daglia UTR ce
elebrativa peer i 90 anni dalla fondazzione dell' ASS ROMA, de
ella singolaree
sciarpa del fedelissimo gruppo LUPI INTERNAZI ONALI recan
nte su uno dei lati gli steemmi di tutte
e le squadree
affrontate dalla Roma in Europa e che il g ruppo ha seguito
s
in trasferta, apppunto interrnazionale e
dell'attestatto di TIFOSO
O ROMANISTA
A STORICO.

A seguito d
del prestigio
oso incontro della deleggazione UTR,, a Baku pe
er assistere alla partita QARABAG ‐
ROMA di U
Uefa Champiions League,, con l'ambaasciatore Itaaliano in Aze
erbaigian, puubblichiamo lo scambio
o
epistolare ccon il nostro Presidente:
Da: Massarii Augusto
Gentile avvo
ocato, mi ha fatto piacerre incontrarlaa insieme a lei
l tutti i tifosi della Rom a. Ieri sera, nonostante
n
le difficoltà,, l'importantte è stato portare a casa i tre punti, come
c
comme
entavo con G
Gandini e Baldissoni
ai quali ho d
detto anche del nostro in
ncontro di ie ri mattina.
Con l'augurio di una stagione di succcessi per la vvostra squadra del cuore, le invio un cordiale salu
uto.
AM
Da: Avv. Fab
brizio Grasseetti
Eccellentisssimo Ambascciatore,
riscontro la Sua cortese email del 28.9.2017, peer la quale Laa ringrazio. Ritenendo
R
pooi di farLe cosa gradita
allego alcun
ne foto scattaate in occasione dei due piacevolissimi incontri a Baku. Gradiitissimo il suo augurio di
una stagion
ne di successi per la Roma
a, auspicanddo che il Suo Bologna rito
orni ad esseree lo "Squadrrone che
tremare il m
mondo fa". Cordiali
C
salutii.
FG

Anche a Ba
aku a seguire
e la Roma - Ben nove socii del Roma Clu
ub Eur Torrino
o Federica del Poggetto hanno seguito la
Roma in Azerbaijan, nella lontana Baku per sosteneree la squadra ne
el match di Ch
hampions Leaggue col Qarab
bag. La voglia
di tifare la Ro
oma non si è fermata neancche dinanzi al la grande disttanza (oltre 30
000 Km) e le ddifficoltà per ra
aggiungere la
destin
nazione. Un grrande plauso va
v ai Soci pressenti !

