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Bentornati tifosi
Nella cornice dello splendido Hotel 

Pineta Palace, si è svolta la prima se-
rata conviviale ufficiale della stagione 
2021-2022 UTR-ASRoma in collabora-
zione con l’Associazione Cavalieri del-
la Roma. Sono intervenuti i dirigenti 
dell’AS Roma Francesco Pastorella e 
Valerio Cardini ed i giocatori Daniel 
Fuzato e Roger Ibanez del quale vo-
gliamo ricordare la strepitosa afferma-
zione alla domanda del sempre ottimo 
Matteo Vespasiani, che anche in questa 
occasione ha presentato la serata con 
la sua consueta partecipazione amiche-
vole: “Lo stadio pieno è meraviglioso, i 
tifosi sono essenziali, senza di loro non 
è calcio”.

a pag. 12

Aldo Maldera, 
un campione 
completo!

Nils Liedholm, cono-
sceva bene il giocatore 
per averlo allenato nel 
Milan nella stagione 
1982-1983 e richiese 
espressamente l’acqui-
sto di questo “cavallo-
ne” che arava la fascia 
sinistra del campo ed il 
Presidente Viola fu ben 
lieto di accontentarlo.

Famo ‘sto 
stadio

Nell’approssimarsi 
dell’elezione del 
nuovo Sindaco di 
Roma, l’’Utr con l’As-
sociazione I Cavalieri 
della Roma, ha orga-
nizzato un incontro 
dibattito tra due 
candidati: Il gen. Do-
menico Rossi e l’ex 
calciatore romanista 
Ubaldo Righetti.

Festa dei nonni

Il 2 ottobre l’Utr ha 
festeggiato la giornata 
dei nonni, così impor-
tanti come veicolo 
di ricordi non solo 
famigliari da traman-
dare di generazione 
in generazione. Nella 
sede secondaria di Via 
del Calcio, abbiamo 
ospitato un gruppo di 
bambini accompagnati 
dai nonni e da qualche 
genitore… e zia.

da pag. 3 da pag. 11
a pag. 10

I L  M A G A Z I N E  D E L L ’ U N I O N E  T I F O S I  R O M A N I S T I

 
La tifosa più tifosa del mondo

per la versione DIGITALE e per ABBONARSI scrivi a info@ilgiornalediroma.net

Luisa Petrucci è stata per tutti la mamma dei 
tifosi romanisti. Sempre presente, in casa e in 
trasferta, in Italia e in Europa, nei ritiri e nelle 
cene, a Trigoria… insomma dove c’era la Roma 
c’era lei, insieme al suo immancabile ombrellino 
giallorosso. Martedì 12 ottobre in occasione del 
XVI Anniversario della sua scomparsa si è svolta 
una messa commemorativa presso la Parrocchia 
San Giovanni Leonardi dove hanno partecipato 
amici, parenti e tanti tifosi che hanno conserva-
to nel cuore un ricordo legato a Luisa. a pag. 16

Anno 2 numero 10 - chiuso venerdì 14 ottobre 2021 - www.utronlus.com

Bentornati tifosi
Nella cornice dello splendido Hotel 

Pineta Palace, si è svolta la prima se-
rata conviviale ufficiale della stagione 
2021-2022 UTR-ASRoma in collabora-
zione con l’Associazione Cavalieri del-
la Roma. Sono intervenuti i dirigenti 
dell’AS Roma Francesco Pastorella e 
Valerio Cardini ed i giocatori Daniel 
Fuzato e Roger Ibanez del quale vo-
gliamo ricordare la strepitosa afferma-
zione alla domanda del sempre ottimo 
Matteo Vespasiani, che anche in questa 
occasione ha presentato la serata con 
la sua consueta partecipazione amiche-
vole: “Lo stadio pieno è meraviglioso, i 
tifosi sono essenziali, senza di loro non 
è calcio”.

a pag. 12

Aldo Maldera, 
un campione 
completo!

Nils Liedholm, cono-
sceva bene il giocatore 
per averlo allenato nel 
Milan nella stagione 
1982-1983 e richiese 
espressamente l’acqui-
sto di questo “cavallo-
ne” che arava la fascia 
sinistra del campo ed il 
Presidente Viola fu ben 
lieto di accontentarlo.

Famo ‘sto 
stadio

Nell’approssimarsi 
dell’elezione del 
nuovo Sindaco di 
Roma, l’’Utr con l’As-
sociazione I Cavalieri 
della Roma, ha orga-
nizzato un incontro 
dibattito tra due 
candidati: Il gen. Do-
menico Rossi e l’ex 
calciatore romanista 
Ubaldo Righetti.

Festa dei nonni

Il 2 ottobre l’Utr ha 
festeggiato la giornata 
dei nonni, così impor-
tanti come veicolo 
di ricordi non solo 
famigliari da traman-
dare di generazione 
in generazione. Nella 
sede secondaria di Via 
del Calcio, abbiamo 
ospitato un gruppo di 
bambini accompagnati 
dai nonni e da qualche 
genitore… e zia.

da pag. 3 da pag. 11
a pag. 10

I L  M A G A Z I N E  D E L L ’ U N I O N E  T I F O S I  R O M A N I S T I

 
La tifosa più tifosa del mondo

per la versione DIGITALE e per ABBONARSI scrivi a info@ilgiornalediroma.net

Luisa Petrucci è stata per tutti la mamma dei 
tifosi romanisti. Sempre presente, in casa e in 
trasferta, in Italia e in Europa, nei ritiri e nelle 
cene, a Trigoria… insomma dove c’era la Roma 
c’era lei, insieme al suo immancabile ombrellino 
giallorosso. Martedì 12 ottobre in occasione del 
XVI Anniversario della sua scomparsa si è svolta 
una messa commemorativa presso la Parrocchia 
San Giovanni Leonardi dove hanno partecipato 
amici, parenti e tanti tifosi che hanno conserva-
to nel cuore un ricordo legato a Luisa. a pag. 16

Prosegue per il nostro 
giornale la conoscenza 
ravvicinata dei grandi 
tifosi Doc insigniti del 
titolo di Cavaliere della 
Roma. Per questo nu-
mero abbiamo l’onore 
ed il piacere di parlare 
col Campione d’Italia 
Ubaldo Righetti.

A pag. 3

Nell’ottobre del 2014 
viene rifondato il 
Roma Club a Mon-
terotondo, poiché ce 
ne fu un altro negli 
anni ottanta in occa-
sione dello scudetto 
della Roma del Pre-
sidente Viola che 
non ebbe però lunga 
durata.

Da pag. 5

Alcune foto della se-
rata conviviale che si 
è svolta a l’Aquila sa-
bato 30 ottobre.
Un simpatico evento per 
riprendere e per cercare 
di ripartire tutti insieme 
dopo un lungo periodo 
di inattività, causa restri-
zioni Covid. 

Da pag. 7 
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Aldair Nascimento dos Santos è nato 
il 30 ottobre 1965 al Ilheus (Bahia) da 
papà Carmerindo e mamma Ilda ma 
l’addetto dell’anagrafe locale in fase 
di registrazione della nascita commise 
due errori. Il primo facendo risultare 
come data di nascita il 30 novembre 
1965 ed il secondo trascrivendo come 
nome di battesimo Altair (che in porto-
ghese significa “stella”) e che solo dopo 
alcune peripezie burocratiche mamma 
Ilda riuscì a farlo correggere nel nome 
scelto: Aldair.

Da pag. 10

Mentre sul terreno di gioco, le solite dinamiche, 
calcistiche e non, hanno finito per vedere soc-
combere una Roma comunque inferiore al pro-
prio avversario, Roma – Milan del 31 ottobre 
2021 rappresenta partita da consegnare, senza 
alcun dubbio, alla storia del Roma Club Savelli 
Giuseppe Chiarello. 

Il match serale dell’Olimpico, autentico gala 
di fine autunno, ha visto infatti per la prima volta 
lo striscione del Roma club savellese fare bel-
la mostra di sé nel settore dedicato, in Tribuna 
Monte Mario.

Da pag. 9
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Prosegue per il nostro giornale la 
conoscenza ravvicinata dei grandi 
tifosi Doc insigniti del titolo di Ca-

valiere della Roma. Per questo numero 
abbiamo l’onore ed il piacere di parlare 
col Campione d’Italia Ubaldo Righetti.

Campione, tu che sei stato prota-
gonista del calcio italiano ed in par-
ticolare di quello della nostra amata 
Roma, cosa hai provato quanto sei 
stato nominato Cavaliere della Roma?

Un grande riconoscimento, importan-
te, che porterò sempre dentro di me. Al 
di là del riconoscimento in sé ho sempre 
sentito il calore, l’amore, la riconoscen-
za, la passione nei confronti della Roma 
e poi chi ha fatto parte della Roma, so-
prattutto nella mia epoca, mi gratifica e 
mi dà anche delle responsabilità perché 
noi Cavalieri portiamo avanti il nome, il 
prestigio ed i colori della Roma e quindi 
siamo consapevoli che li dobbiamo rap-
presentare al meglio. 

Che cosa ricordi della presenza e 
della partecipazione dei tifosi durante 
il ritiro estivo?

Era bellissimo. Una partecipazione 
straordinaria di condivisione del ritiro che 
ci permetteva di conoscerci. I tifosi pote-
vano realmente assaporare il coinvolgi-
mento nostro, dei giocatori, che vedeva-
no da vicino. Stavano con noi durante gli 
allenamenti, e nei momenti di pausa ed il 
rammarico è che purtroppo oggi questo 
non c’è più. Oggi il sistema ha cambiato 
tutto, non certo per colpa del tifoso. Oggi 
le squadre sono blindate, non si vede 
più nulla, mentre per noi era un piacere 
anche allenarsi proprio per gratificare i 
tifosi. Era una piccola parte dello stadio 
che partecipava agli allenamenti e que-
sto ti spronava a dare sempre il massimo 
anche se per noi l’allenamento, in quel 
periodo, era veramente duro, faticoso 
ma la presenza dei tifosi era uno sprone 
insostituibile.

Questa era l’atmosfera in cui ve-
stivi la maglia giallorossa, può esse-
re anche questo un motivo perché 
ancora oggi i giocatori del tuo perio-
do sono ancora ricordati con grande 
affetto a prescindere dai successi 
ottenuti o dal bel calcio espresso in 
campo?

In verità, c’è da dire che purtroppo 
la Roma non ha vinto tanto, però quella 
Roma li era bella, piacevole da vedere, 
vincente, ha regalato soddisfazioni e po-
teva vincere ancora molto di più. Sono 
stati anni straordinari e sicuramente per 
questo il tifoso si ricordi in maniera par-
ticolare quei giocatori. La bellezza del 

Ubaldo Righetti un campione d’Italia
I CAVALIERI DELLA ROMA

di Marco Emberti Gialloreti

tifoso è che non si ricorda solamente dei 
protagonisti ma anche di quelli che han-
no giocato poco, quelli che hanno avuto 
poche presenze, poco minutaggio, que-
sti dettagli rende grande, unica, la bellez-
za del tifoso della Roma.

Tra i tuoi successi troviamo una 
Mitropa Cup vinta con la Bari al quale 
sei andato in prestito dal Lecce. Si è 
sentita la rivalità tra le due tifoserie? 

Si, a fine campionato sono andato 
in prestito alla Bari, per il torneo della 
Mitropa Cup era consentito. Più che ri-
valità, in realtà, ci sono stati solo alcuni 
momenti di una partita dove sono arriva-
re discrete bordate di fischi dagli spalti, 
subito azzittiti dal resto dello stadio che 
ha iniziato ad incitarmi, facendo mol                                                                                                                            
to più rumore e chiudendo lì questa pic-
colo disappunto di una parte della tifo-
seria che non aveva gradito di avere in 
squadra un giocatore che aveva vestito 
la maglia del Lecce e in quel contesto 
la rivalità tra le due squadre era venuta 
fuori. Per il resto del torneo però, la ti-
foseria della Bari, come viene chiamata 
dai capi storici degli ultras baresi e come 
vengono intonati i cori allo stadio, è stata 
eccezionale nei miei confronti.

Parliamo della Roma di oggi. Che 
messaggio ti senti di mandare ai tifo-
si romanisti in questo momento dove 
qualcuno sembra avere difficoltà a 
mantener i nervi saldi?

Per mantenere i nervi saldi si deve 
continuare a d avere fiducia nella so-
cietà, che è forte e ha preso Mourinho 

che è un vincente. Alcuni atteggiamenti, 
alcune decisioni o esternazioni possono 
essere condivisi o meno, ma bisogna 
avere fiducia. Siamo solo all’inizio e bi-
sogna avere pazienza ed aspettare lo 
sviluppo del lavoro che è in progetto, che 
sarà basata sicuramente su una stra-
tegia voluta dalla nuova proprietà con 
questo tecnico che una persona capace 
dentro e fuori dal campo.
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Nell’ottobre del 2014 viene rifonda-
to il Roma Club a Monterotondo, 
poiché ce ne fu un altro negli anni 

ottanta in occasione dello scudetto della 
Roma del Presidente Viola che non ebbe 
però lunga durata.

Nel 2018 con la scomparsa del con-
cittadino amato da tutti Amos Cardarelli, 
tifoso e giocatore della Roma negli anni 
cinquanta, il Club con sede a Montero-
tondo Scalo fu intitolato a lui, con la pre-
senza della sua famiglia, di Ettore Viola a 
rappresentare la famiglia stessa poiché 
c’era e c’è ancora una forte amicizia tra 
loro, coadiuvati dal Presidente dell’UTR 
Fabrizio Grassetti.

In quell’occasione abbiamo così 
pensato di fare una mostra fotografica 
che venne poi esposta qualche mese 
dopo presso la sala consiliare del Pa-
lazzo Orsini sede del Comune di Mon-
terotondo.

Il giorno 26 ottobre, con l’inaugura-
zione della nuova sede al centro di Mon-
terotondo, il Club ha avuto il piacere di 
ospitare l’amatissimo campione d’Italia 
Sebino Nela il quale ha presentato il suo 
libro “Il vento in faccia”, con la parteci-
pazione di Ettore Viola, del Presidente 
Fabrizio Grassetti e le Consigliere UTR 
Daniela Miconi e Emma Ficcadenti.

Una serata non solo di ricordi sul-
la Roma di quel periodo, ma anche di 
stati d’animo di un uomo di nome Se-
bastiano. 

Presentazione della nuova sede
di Marco Paradiso - Presidente del Roma Club Monterotondo “Amos Cardarelli”

RC MONTEROTONDO “AMOS CARDARELLI”
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Alcune foto della serata convi-
viale che si è svolta a l’Aquila 
sabato 30 ottobre.

Un simpatico evento per riprende-
re e per cercare di ripartire tutti insie-

ROMA CLUB L’AQUILA “VITTORIO ZINGARELLI”

me dopo un lungo periodo di inattivi-
tà, causa restrizioni Covid.  

Come di consueto non poteva man-
care la mitica polenta con sugo salsicce 
e spuntature di maiale cucinata dal nostro 

mitico socio fondatore Marco Chiaranzelli. 
Forza Roma 

Il presidente del Rc AQ VZ 
Adriano Vaschi. 

Serata Giallorossa
di Adriano Vaschi - Presidente del Roma Club L’Aquila “Vittorio Zingarelli”



UN8



UN9

in ragione delle primarie finalità che ne 
hanno portato alla costituzione. 

Rendere costantemente omaggio alla 
memoria di Giuseppe, tifoso romanista di 
origini savellesi prematuramente scom-
parso nel 2018, ritornare a frequentare, 
tutti insieme, la sede sociale, a tutt’oggi 
rimasta pienamente funzionante, riuscire 
ad organizzare, in agosto, una nuova e 
più succulenta edizione della Festa del 
Romanista, costituiscono in tal senso gli 
obiettivi che il club si è prefissato per il 
futuro più prossimo. 

Nel mentre, non resta che godersi, con 
soddisfazione autentica, questo debutto 
nel gotha del tifo giallorosso, pur sempre 
disposti a portare il nome di Savelli e di 
Giuseppe, a sostegno della propria squa-
dra del cuore, nello stadio di casa ed in 
giro per tutti gli altri stadi d’Italia. 

Pronti a macinare chilometri, con la 
Roma in fondo al cuor…

 
(da Il Ruggito.com)

Mentre sul terreno di gioco, le so-
lite dinamiche, calcistiche e non, 
hanno finito per vedere soccom-

bere una Roma comunque inferiore al 
proprio avversario, Roma – Milan del 
31 ottobre 2021 rappresenta partita da 
consegnare, senza alcun dubbio, alla 
storia del Roma Club Savelli Giuseppe 
Chiarello. 

Il match serale dell’Olimpico, auten-
tico gala di fine autunno, ha visto infatti 
per la prima volta lo striscione del Roma 
club savellese fare bella mostra di sé nel 
settore dedicato, in Tribuna Monte Mario. 

Un sogno che si realizza, approdo in-
sospettabile per il club che dopo i primi 
anni di attività fa il suo esordio nello sce-
nario più ambito e prestigioso.

Messa, si spera definitivamente, da 
parte una pandemia che ha inevitabil-
mente rallentato le attività programmate, 
infatti, il traguardo raggiunto ripaga gli 
sforzi di tutti quelli che ci hanno sempre 
creduto e che per il club si sono spesi, 

comunque, con lo scopo di tenere sem-
pre accesa e viva una passione che tale 
è rimasta anche nei momenti di maggio-
re difficoltà. 

La conferma, anche per la stagione 
2021-2022, dell’affiliazione all’Associa-
zione Unione Tifosi Romanisti (UTR) 
come l’essere riusciti ad esporre il proprio 
vessillo all’Olimpico, sono in tal senso 
obiettivi che testimoniano, in ogni caso, 
l’ottimo lavoro fin qui portato avanti. 

Un lavoro di squadra, reso possibile 
grazie al sostegno, anche e soprattutto 
economico, di tutti i soci, alla costante e 
preziosa vicinanza della famiglia Chiarel-
lo, alla eccellente assistenza dei vertici 
UTR e, in particolare, del Presidente Na-
zionale, Fabrizio Grassetti. 

In attesa del tanto agognato ritorno 
alla normalità, la presenza nello stadio di 
casa è un ulteriore ed emozionante pas-
so verso il consolidamento di una realtà 
associativa che, con sforzi esclusiva-
mente propri, si sta mantenendo in vita 

ROMA CLUB SAVELLI “GIUSEPPE CHIARELLO”

Un sogno che si realizza
di Antonio Anania
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Aldair Nascimento dos Santos è nato il 30 ottobre 1965 
al Ilheus (Bahia) da papà Carmerindo e mamma Ilda 
ma l’addetto dell’anagrafe locale in fase di registrazio-

ne della nascita commise due errori. Il primo facendo risultare 
come data di nascita il 30 novembre 1965 ed il secondo tra-
scrivendo come nome di battesimo Altair (che in portoghese 
significa “stella”) e che solo dopo alcune peripezie burocra-
tiche mamma Ilda riuscì a farlo correggere nel nome scelto: 
Aldair.

Muove i suoi primi passi con la locale squadra dell’Ilheus. 
A 14 anni viene tesserato col Vasco Da Gama ma appena un 
paio d’anni dopo riesce ad approdare al Flamengo col quale, 
grazie al mitico Mario Zagalo, debutta a vent’anni in prima 
squadra.

Nel 1989 sbarca in Europa, al Benfica, distinguendosi su-
bito per il fuoriclasse che era. Una delle sue più apprezzate 
prestazioni con la squadra lusitana di Eriksson, fu la finale 
di Coppa dei Campioni del 1990, contro il Milan di Sacchi, 
al Prater di Vienna, annullando il grande Marco Van Basten. 
La straordinaria prestazione lo portò all’attenzione di tante 
squadre, ma fu il Presidente Viola a riuscire ad acquisire le 
sue prestazioni sportive versando al Benfica la considerevole 
somma di circa cinque miliardi di lire. 

Iniziò, quindi, nel 1990 l’avventura romanista di “Pluto”, 
come venne soprannominato dai tifosi a causa delle sue mo-
venze che tanto ricordavano il simpatico personaggio di Walt 
Disney (soprannome peraltro non molto accettato dal gioca-
tore e che solo dopo un po’ apprezzò per la simpatia ed il 
calore con il quale la tifoseria glielo aveva dato).

In giallorosso Aldair disputerà 436 partite mettendo a 
segno 20 gol tra campionato, competizioni europee, Coppa 
Italia, e Supercoppa Italiana. Della sua carriera Romanista 

LA NOSTRA STORIA: ALDAIR
di Fabrizio Grassetti

Un indimenticato campione
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il leggendario Guido Masetti e l’amatissi-
mo Principe Giuseppe Giannini.

Il Presidente Sensi, unico caso nella 
storia dell’AS Roma, decise di ritirare la 
maglia numero 6, negli ultimi anni sem-
pre indossata da “Pluto”. Ma su desiderio 
dello stesso Aldair, la maglia con tale nu-
mero è stata di nuovo assegnata ed il pri-
vilegio è toccato ad un campione come 
Kevin Strootman.

della posizione, la capacità di costru-
ire il gioco e la capacità di tranquil-
lizzare i compagni di reparto nonché 
le eleganti sortite dalla difesa con la 
palla incollata al piede e la costruzio-
ne del gioco.

La sua militanza nelle file della Roma 
lo pone stabilmente al sesto posto nella 
Top 10 dei giocatori col maggior numero 
di presenza nella massima Divisione, tra 

possiamo ricordare due note significa-
tive: la prima, ed è un record, è quello 
che ad ogni suo debutto in giallorosso è 
stato vincente. In amichevole il 19 giu-
gno 1990 Ternana-Roma 1-2; in Coppa 
Italia il 5 settembre 1990 Roma-Foggia 
1-0; in campionato il 9 settembre 1990 
Roma-Fiorentina 4-0 ed in Europa il 19 
settembre 1990 Roma-Benfica 1-0. In 
verità anche il l’esordio in Nazionale fu 
vincente quello del 5 marzo 1989 Brasi-
le-Equador 1-0, ma ancora non era dei 
“nostri”.

La seconda riguarda la Naziona-
le Brasiliana. Se si esclude la vittoria 
in Coppa America del 1989 in Bra-
sile, tutti i suoi straordinari successi 
con la Seleçao sono tutti del periodo 
giallorosso: nel 1994 vince il Mon-
diale in USA; nel 1995 è secondo in 
Copa América in Uruguay; nel 1996 
è medaglia di bronzo alle Olimpiadi 
di Atlanta (dove partecipa come fuori 
quota insieme a Rivaldo e Bebeto); 
nel 1997 vince la sua seconda Copa 
América in Bolivia e nello stesso anno 
vince al Confederations Cup in Arabia 
Saudita infine nel 1998 è finalista ai 
Mondiali di Francia.

Con la Roma vince la Coppa Italia 
1990-1991, lo scudetto 2000-2001 e la 
Supercoppa Italiana del 2001.

Le sue doti migliori sono state il 
gioco aereo nel quale era pratica-
mente imbattibile, l’anticipo, il senso 
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Anche l’UTR ed il Personal Jet sono 
stati a più riprese vicini a questo grande 
campione.

Il 7.4.1997 la tifoseria giallorossa con 
il Personal Jet Roma in testa, gli dedi-
cò un “Day” con una targa ricordo che 
recitava “Per la sua lunga militanza ro-
manista onorata sempre con passione, 
impegno, correttezza, professionalità e 
straordinaria bravura”.

La sua uscita dalla Roma è stata ce-
lebrata il 2.6.2003 allo stadio Olimpico, 
con una manifestazione interamente 
a lui dedicata denominata Aldair - Day. 
Al termine dell’incontro Aldair ricevette 
diversi riconoscimenti tra i quali quello 
dell’Unione Tifosi Romanisti.

Altro bellissimo momento UTR-Aldair 
c’è stato Mercoledì 30 Agosto 2017 pres-
so la sede UTR di Viale Giulio Cesare 
78, quando Il grande Pluto ci ha fatto 
visita. Il piacevolissimo incontro, presen-
tato dal nostro Presidente Fabrizio Gras-
setti, è stato arricchito dal racconto di 
diversi episodi ed aneddoti della carriera 
giallorossa del grande ALDA. Il nostro 
Campione, inoltre, aveva unito la sua 
immagine per la promozione dell’incon-
tro amichevole che l’AS ROMA avrebbe 
disputato il successivo 1 settembre allo 
Stadio Olimpico contro la squadra del 
CHAPECOENSE da poco colpita da una 
terribile tragedia aerea.

Ricordiamo, infatti che, il 28 novem-
bre 2016 la squadra della Chapecoense, 
che si apprestava a giocare la finale della 
Copa Sudamericana contro i colombiani 
dell’Atlético Nacional, era stata coinvolta 
in un disastro aereo nei pressi della cit-
tà colombiana di Medellín. Il quadrimo-
tore su cui viaggiava la squadra, il Volo 
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Per tutte le qualità che Alda ha di-
mostrato da vero fuoriclasse, fin dal suo 
arrivo a Roma è entrato subito nel cuore 
dei tifosi giallorossi.

Grazie grande Alda!

LaMia Airlines 2933, precipitava mentre 
si avvicinava all’aeroporto José Maria 
Cordoba, a 50 km da Medellín. L’aereo 
caduto in Colombia aveva a bordo 77 
persone, di cui 6 sopravvissute, tra cui i 
calciatori della Chapecoense Hélio Her-

mito Zampier Neto, Jackson Ragnar Fol-
lman e Alan Luciano Ruschel. In seguito 
alla tragedia aerea la CONMEBOL, su 
proposta dell’Atlético Nacional, assegnò 
ad honorem la Copa Sudamericana alla 
Chapecoense.



LE CARTE DEL MERCANTE
IN FIERA DELLA ROMA

IL LIBRO

“AMORE GIALLOROSSO”

LA MAGLIETTA DI MOURINHO

SUBBUTEO PERSONALIZZATO 

CON NOME E NUMERO

Per acquistare i nostri gadget
contattaci alla mail:

info@ilgiornalediroma.com

IL MERCHANDISING DE
“IL GIORNALE DI ROMA”

IDEE REGALO
PER IL TUO NATALE

LA MAGLIA
DI ROBERTO PRUZZO
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ROMA CLUB WASHINGTON D.C.

ROMA CLUB TULUM MEXICO
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TRASFERTA IN NORVEGIA
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vITA DA CLUb UTR 

Disposizioni per il servizio biglietteria vali-
de per i soci UTR

l’UTR DA QUESTO ANNO 
GESTISCE TAlE OPERATIVITA’ 

DIRETTAMENTE.
A tutti gli Associati che desiderano ac-
quistare i biglietti per le gare casalinghe 
di qualsiasi manifestazione (Campionato 
Serie A, Coppa Italia, Conference League) 
possono inoltrare la richiesta per il tramite 
del loro Roma Club Associato UTR invian-
do email sulla casella di posta elettronica 
biglietti.utr@gmail.com
Ovviamente l›acquisto sarà possibile farlo 
solo quando la AS ROMA metterà in ven-
dita i biglietti per la gara desiderata.
La disponibilità sarà consultabile dal sito 
ufficiale dell›AS ROMA che ha in se anche 

Disposizioni per il servizio biglietteria  
valide per la stagione 2021-2022

l›opzione AVVISAMI quando sara possibi-
le effettuare l›acquisto, pertanto si richie-
de di non mandare le richieste in anticipo 
che potrebbero andare disperse.
Il testo della mail deve contenere chia-
ramente la gara in questione, tutti i dati 
anagrafici dei richiedenti scritti in maiu-
scolo, ossia:
COGNOME E NOME (specificare in caso 
di possibile dubbio: indicare lo STATO DI 
NASCITA); 
DATA DI NASCITA nel formato 00.00.0000
LUOGO DI NASCITA (per i nati in Italia an-
che la PROVINCIA).
Indicare il SETTORE STADIO preferito 
avendo cura di specificare bene il sotto 
settore, se necessario, inserendo even-
tuale seconda scelta nell’ipotesi di settore 
ESAURITO o non in vendita.

Indicare, se possibile, di rinunciare alla ri-
chiesta in caso di esito non positivo delle 
opzioni fornite.
Si ricorda che, ad esito positivo, il paga-
mento va effettuato immediatamente a 
mezzo bonifico bancario a favore dell’U-
TR che anticipa i fondi necessari per l’ac-
quisto comprese le commissioni bancarie 
previste.
L’IBAN del ccb dell’UTR è: 
IT72V0306909606100000161383 --- BIC/
SWIFT BCITITMM
La mail deve contenere sempre il nome 
del Roma Club associato ed il suo referen-
te.
Grazie e FORZA ROMA


