
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
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In principio furono cinquan-
tanove. Tenendo presente 
che dovevano essere uti-
lizzate da quattro squadre 
(“prima”, riserve, due gio-
vanili), i conti sono presto 
fatti. Praticamente i giocatori 
della Roma del 1927-1928 
disponevano per tutta la sta-
gione di una maglia a testa. 
Praticamente una seconda 
pelle. Praticamente il sogno 
di ogni tifoso.

Da pag. 8

Bellissimo il XVI Memo-
rial Luisa Petrucci quello 
che si è svolto sabato 4 
Dicembre al Campo G. 
Fiorini di Via Costatino 
5. La manifestazione si 
è sviluppata sulla tradi-
zionale sfida tra la Rap-
presentanza dell’Unione 
Tifosi Romanisti e una 
Selezione di giornalisti 
Romanisti.

Da pag. 21

È Natale e come ogni 
anno il Roma Club Don-
ne in Giallorosso orga-
nizza diversi eventi. 
Purtroppo la pandemia 
non permette ancora  di 
fare visita, come da abi-
tudine del club, ai reparti 
pediatrici negli ospedali 
o alle case famiglia per 
portare doni e sorrisi. 

Da pag. 36 
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Si è svolta sabato 27 novembre nella 
suggestiva cornice di Palazzo Brancac-
cio (nel rispetto di tutte le normative an-
ticovid) l’edizione del 2020 della Nomina 
dei “Cavalieri Della Roma - Premio Lino 
Cascioli” che si era dovuta purtroppo ri-
mandare per la pandemia. Nella stessa 
giornata si è inaugurata la Mostra “La sto-
ria della Roma attraverso le maglie. Dalla 
prefondazione ad oggi” che terminerà l’11 
dicembre in concomitanza della nomina 
dei Cavalieri per il 2021.

L’associazione Dei Cavalieri della 
Roma, è presieduta da Antonio Calic-
chia che ha accolto con la consueta 
cordialità tutti gli ospiti e i Cavalieri no-
minati nelle passate edizioni che hanno 
fatto da padrini ai nuovi.

Da pag. 3

Una bella e partecipata serata conviviale  organiz-
zata dal  Roma Club Tevere e dai Giovani Romani-
sti per il tradizionale scambio natalizio degli auguri 
di fine anno. Il Natale Insieme dei due Club questo 
anno ha conciso anche con  la visione su schermo 
gigante in un noto ristorante della Capitale del match 
di Conference league  CSKA - ASRoma.
Serata felice sia  per il risultato positivo per i gial-
lorossi ma soprattutto  per l’ottima riuscita dell’e-
vento che ha coniugato, come avviene da anni, 
oltre all’aspetto augurale e conviviale  anche un 
significativo impegno solidale con una raccolta di 
generi alimentari da destinare a famiglie indigenti 
della nostra città in sofferenza con la crisi Covid.

Da pag. 41
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Si è svolta sabato 27 novembre nel-
la suggestiva cornice di Palazzo 
Brancaccio (nel rispetto di tutte le 

normative anticovid) l’edizione del 2020 
della Nomina dei “Cavalieri Della Roma 
- Premio Lino Cascioli” che si era dovu-
ta purtroppo rimandare per la pandemia. 
Nella stessa giornata si è inaugurata la 
Mostra “La storia della Roma attraverso 
le maglie. Dalla prefondazione ad oggi” 
che terminerà l’11 dicembre in concomi-
tanza della nomina dei Cavalieri per il 
2021.

L’associazione Dei Cavalieri della 
Roma, è presieduta da Antonio Calicchia 
che ha accolto con la consueta cordialità 
tutti gli ospiti e i Cavalieri nominati nelle 
passate edizioni che hanno fatto da pa-
drini ai nuovi.

CAVALIERE DELLA ROMA è un ri-
conoscimento che viene dato ogni anno 
dal 1999 a personalità dello sport, della 
politica, della cultura, dello spettacolo 
e del giornalismo. Vengono insigniti del 
titolo “tifosi della Roma che si sono pro-
digati con successo nei rispettivi campi 
professionali e che, con stile e misura 
hanno mostrato la loro grande passio-
ne per la Roma diffondendo una cultu-
ra sportiva basata sui valori di un sano 
antagonismo, rispetto, impegno civile e 
solidarietà.”

All’evento, presentato dal giornalista 
AS Roma Matteo Vespasiani, per la So-
cietà giallorossa hanno presenziato il neo 
eletto Ceo Dr. Pietro Berardi alla sua pri-
ma uscita ufficiale, la Consigliera d’Ammi-
nistrazione (e Cavaliere della Roma) Avv. 
Benedetta Navarra, il Director del Roma 
Department Dr. Francesco Pastorella ed il 
responsabile della Comunicazione il gior-
nalista Luca Pietrafesa. 

Presenti, inoltre, diversi membri del 
Consiglio Direttivo dell’Unione Tifosi Ro-
manisti ed il Comitato Esecutivo UTR al 
completo: il presidente Fabrizio Grasset-

ti, il tesoriere e presidente del Roma Club Cavalieri 
Supporters Romeo Capelli ed il segretario generale 
Domenico Rossi... tutti Cavalieri della Roma eletti ne-
gli anni. 

Per questa 22° edizione ecco i nomi delle per-
sonalità che sono state insignite dell’ambito titolo 
con  la motivazione riportata sulla pergamena a 
loro consegnata:

PIETRO ABATE
Segretario Generale della Camera di Com-

mercio di Roma e dell’Unione Regionale del 
Lazio, giornalista, autore di libri, profondo co-
noscitore della realtà economica e sociale del 
Lazio e dell’Italia e per questo ha fatto parte di 
Organismi Europei quali l’Unioncamere Euro-
pa. Ha contribuito allo sviluppo di grandi Azien-
de di Roma e del Lazio. È impegnato anche 
in temi di carattere sociale.  Nonostante i tanti 
impegni ha mantenuto viva la sua passione per 
la squadra del cuore, la Roma.

I CAVALIERI DELLA ROMA EDIZIONE 2020 DEL 27 NOVEMBRE 2021
di Mariella Quintarelli
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TONINO CAGNUCCI
Storico e cantore della Roma, giornalista ra-

diofonico e televisivo, direttore de “Il Romanista”. 
Ama in modo totalizzante i miti giallorossi. 
Uomo di principi giallorossi che protegge e dif-
fonde con la sua attività professionale e socia-
le. Un vero romanista a 360 gradi.

MASSIMO COLOCCI
Manager di una delle maggio-

ri aziende utility italiane, Acea Spa. 
Da giovane ottimo calciatore e poi allenatore 
e dirigente sportivo, ha sempre amato il cal-
cio e la Roma, di cui è supertifoso, visto il suo 
pedigree di romano e romanista da sette ge-
nerazioni.

MARCO GIOVANNINI
Imprenditore di successo, Cavaliere del 

Lavoro, Presidente e Amministratore Delegato 
di una Multinazionale presente in 23 paesi con 
5000 dipendenti. Promotore della innovazione 
tecnologica ha contribuito a sviluppare perso-
nalmente oltre 70 brevetti industriali. La sua 
passione più grande è la Roma per cui tifa sin 
da ragazzo.

GORAN ALEKSIC
Ambasciatore di Serbia in Italia, Diploma-

tico di carriera. Dopo gli studi presso l’Acca-
demia Diplomatica di Vienna e alla Harvard 
Business School, ha ricoperto numerosi in-
carichi di prestigio a Belgrado e all’estero. 
Già Ambasciatore in Ucraina e Moldavia, è tor-
nato a Roma dove aveva vissuto da giovane. In 
quegli anni divenne grande tifoso della Roma e 
ora frequenta assiduamente l’Olimpico.
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PIER CARLO PADOAN
Economista, docente, scrittore, Di-

rettore Esecutivo per l’Italia del Fondo 
Monetario Internazionale, Vice Segre-
tario Generale dell’OCSE e Capo Eco-
nomista, Ministro dell’Economia e delle 
Finanze, Deputato, Presidente Unicredit. 
Nonostante i suoi gravosi impegni, da 
amante del calcio ha sempre seguito la 
sua squadra, la Roma.

MARIELLA QUINTARELLI
Insegnante con il pallino del giornali-

smo sin da bambina ed infatti ad 11 anni 
vinse il suo primo premio con un elabo-
rato sull’educazione stradale. Pioniera 
nell’etere romano con la sua trasmis-
sione “Tutta al femminile” sulle squadre 
giallorosse. Addetta stampa dell’U.T.R. e 
della Roma Calcio femminile con il de-
siderio di pubblicare un libro sulla storia 
del calcio femminile a Roma. Svolge una 
intensa attività sociale. Presidente del 
Club “Donne in giallorosso”, fatto di sole 
donne, organizza “Miss Tifosa Gialloros-
sa”. Ama immensamente la As Roma.

EDOARDO VIANELLO
Cantautore, produttore discografico, 

autore e attore. Ha venduto 60 milioni di di-
schi. Nel 2010 ottenne la certificazione del 
Guinness dei Primati con la canzone “I va-
tussi” in quanto riprodotta per 10.000 volte. 
Come autore lanciò Rita Pavone con “La 
partita di pallone” e come produttore fon-
dò con Franco Califano la casa discografi-
ca che lanciò i Ricchi e Poveri. Ha sempre 
tifato per la Roma e la sua collaborazione 
con il compianto Ennio Morricone, grande 
tifoso giallorosso e Cavaliere della Roma, 
ha sicuramente fortificato la loro amicizia 
anche in nome dell’amore per la Magica.
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In principio furono cinquantanove. Tenendo presente che do-
vevano essere utilizzate da quattro squadre (“prima”, riserve, 
due giovanili), i conti sono presto fatti. Praticamente i giocatori 

della Roma del 1927-1928 disponevano per tutta la stagione di 
una maglia a testa. Praticamente una seconda pelle. Pratica-
mente il sogno di ogni tifoso. Un sogno tessuto, filato, colorato, 
indossato. Conservato e custodito, amato, anche quando sta 
troppo stretto o va troppo largo, non riscalda dal freddo o risulta 
soffocante. Perché è un sogno che si chiama Roma. Cullato a 
lungo e finalmente concretizzato in quella tarda e calda prima-
vera del 1927 e incarnato in quelle cinquantanove maglie giallo-
rosse. Da loro, da lì parte la storia raccontata in questa mostra, 
che cerca di coniugare il rigore scientifico della ricerca, la più 
completa possibile allo stato attuale delle conoscenze con l’ele-
mento che caratterizza il Centro Studi della Storia dell’AS Roma 
dell’Unione Tifosi Romanisti fin dal suo costituirsi, nel 2007 in 
occasione della mostra dedicata a Testaccio agli 80 anni della 
Roma e del suo tifo: la passione.

Speriamo di esserci riusciti e di essere stati capaci di 
regalare a chi ama questi colori un viaggio nel tempo at-
traverso il simbolo più bello del proprio sentimento. E di 
essere riusciti almeno a incuriosire qualcuno di coloro che 
questi colori non amano (… ma come fanno?).

Anche per la sua struttura cronologica, scandita dalla divi-
sione per stagione calcistiche, questa mostra può dunque es-
sere ammirata partendo da dove si vuole, andando a ritroso 
o in avanti, alla ricerca di ciò che più interessa. Ognuno potrà 
ritrovarci la maglia dell’anno in cui è nato, quella della prima 
volta allo stadio, quella di quella partita speciale da ricordare, 
quella di quella partita da dimenticare, quella che non aveva 
mai visto e quella che caratterizza i ricordi più belli. Il collezio-
nista vi troverà la perla rara (“questa mi manca”…). Colui che 
guarda con fare distaccato e superiore alla vile materia del 
calcio si chiederà perché tanto spreco di energie per un ar-
gomento di tale futilità. Infine (soprattutto?) chi indossa oggi 
in campo questa maglia storica potrà farsi anche con questa 
mostra un’idea di cosa significhi attaccamento alla maglia, a 
questa maglia. E ci pensi bene prima di maltrattarla, perché 
zi’ Checco e Angelino Cerretti, anche se non sembra, sono 
ancora lì a sovrintendere.

Tutti, speriamo, potrete trovare quello che abbiamo 
cercato di mettere in questa esposizione piena di colori: 
lavoro, applicazione, serietà divertimento, amicizia, pas-
sione senso di appartenenza, ed è per tutto ciò che desi-
deriamo dedicare questa mostra a tutti quelli che ci hanno 
lasciato con la Roma nel cuore. 

IL CENTRO STUDI SULLA STORIA DELLA ROMA 
DELL’UNIONE TIFOSI ROMANISTI.

La storia della Roma attraverso le 
maglie dalla prefondazione a oggi

Tutte le maglie riprodotte esposte alla Mostra “La storia della 
Roma attraverso le maglie” sono state realizzate in unici esem-
plari, non in commercio, ad esclusiva cura e spese dell’Unione 
Tifosi Romaniste e tutte quelle originali ammirate sono state 
sono prestate disinteressatamente da Soci dell’Unione Tifosi 
Romanisti, ai quali si rivolge un sentito ringraziamento.

Si ringrazia, infine, la bravissima sarta Laura De San-
tis per avere eseguito perfettamente le indicazioni fornito-
le dall’UTR sulla base del libro “La maglia che ci unisce”, 
opera nata con il patrocinio, la collaborazione, il coordi-
namento scientifico dell’Unione Tifosi Romanisti e del suo 
Centro Studi ed editata dalla Goal Book nel 2012.
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Una gradita visita alla nostra mostra sulle maglie della storia Romanista, Mario Anzalone, uno dei figli del presidente Gaetano.
Gaetano Anzalone fu presidente dal 1971 al 1979, da Marchini a Viola. Fu un presidente innovatore, con Lui il Lupetto, le prime sponsorizzazioni e i negozi all’interno dell’O-
limpico. Solo un 3° posto tra i suoi trofei ma la consapevolezza di aver messo le basi per la grande Roma di Dino Viola.
Nella foto è il 5° da sinistra ma anche il 5° da destra. Alla sua sinistra il noto notaio Amato. In primo piano, a sinistra il nostro presidente Grassetti, ideatore della mostra

Ci ha fatto una gradita visita la Voice, al secolo Carlo Zampa
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Altra gradita visita il figlio di un socio della 
Fortitudo Pro Roma, che ci ha portato il tes-
serino del papà, Giuseppe Magnanti, notate 
in una foto la firma di Italo Foschi. Più storia 
di così!

La mostra “La storia della Roma attraverso le maglie. Dalla prefondazione ad oggi” organizzata dall’Unione Tifosi Romanisti - Centro Studi sulla storia della 
Roma, è terminata, tutto smontato e riposto, le maglie saranno consegnate ai proprietari ma con la promessa di rimetterle alla vista dei tifosi, sia quelle origi-
nali che le fedeli copie create attraverso documentazioni originali. Non è stato un lavoro facile ma accompagnato dalla passione che solo noi tifosi Romanisti 
sappiamo dare alle cose che facciamo. Nell’ultima giornata, nell’arco di sole 2 ore, abbiamo superato, contingentate, le 300 presenze con tifosi di tutte le età. 
Senza fare torto a nessuno e senza nominarli tutti, abbiamo avuto la visita di medaglie olimpioniche a Tokyo, manager “spaziali”, cantautori, ex ministri, voci 
dello stadio prima e ora, ex giocatori, fondatori del Cucs, giornalisti di fede provata, discendenti di giocatori di Testaccio e anche qualche laziale con tanto di 
tessera sociale (loro). Poi dirigenti della Roma, le famiglie Anzalone e Viola e tanti Cavalieri della Roma di fresca e vecchia nomina. Credo che tutti abbiamo 
imparato qualcosa in più su quella che è stata la nostra storia calcistica e a tutti! Forza ROMA
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SABATO 4 Dicembre 2021 ore 11.00 - Campo Via Costantino 
5 - Roma

Bellissimo il XVI Memorial Luisa Petrucci quello che si è svolto 
sabato 4 Dicembre al Campo G. Fiorini di Via Costatino 5. La manife-
stazione si è sviluppata sulla tradizionale sfida tra la Rappresentanza 
dell’Unione Tifosi Romanisti e una Selezione di giornalisti Romanisti.

Vittoria finale per i ragazzi UTR per 3 a 2. Tanti gli ospiti, gradi-
tissimi, come il Campione d’Italia Ubaldo Righetti, il grande tifoso e 
Cavaliere della Roma Massimo Wertmuller.

In rappresentanza delle istituzioni locali, oltre al dott. Antonio Ca-
licchia vice Presidente dell’ UTR e neo Vice Presidente dell’ VIII Mu-
nicipio, hanno presenziato il neo Presidente dell’VIII Municipio Ame-
deo Ciaccheri e l’Assessore Andrea Catarci.

Bella la partecipazione di pubblico che, a termine dell’incontro, ha 
apprezzato uno sfizioso aperitivo a base di Pizza bianca e mortadelle 
e spumante giallorosso.

LUISA SEMPRE CON NOI

XVI Memorial Luisa Petrucci
di Marco Emberti Gialloreti

UTR - GRUPPO LUISA PETRUCCI
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XVI Memorial Luisa Petrucci 
La signora dall’ombrellino giallorosso 
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sua città, la Roma, che ha seguito sia in 
Italia che all’estero.

MARIA GABRIELLA CARNIERI 
MOSCATELLI

Dopo una carriera dirigenziale in 
Banca decise di ritornare al suo inte-
resse per l’impegno sociale e per i diritti 
delle donne. Per questo nel 1988 fonda 
con altre donne il Telefono Rosa e nel 
2003 ne diventa Presidente. Rappre-
senta l’Associazione presso le Istituzioni 
e opera una attività di sensibilizzazione 
per le politiche e le attività legislative in 
favore della parità di genere e dei reati di 
violenza contro le donne.

Abbonata in Tribuna Tevere, tifa per 
la Roma con passione.

MASSIMO CLAUDIO COMPARINI
Amministratore delegato e Vice Pre-

sidente Esecutivo Senior di una delle più 
importanti Aziende del settore spaziale 
che collabora con la NASA, l’Agenzia 
Spaziale Europea e quella Italiana. La 
sua più grande passione però è la Roma 
che segue da sempre.

MARCO CONIDI
Cantautore, attore, la musica è la sua 

grande passione. Una serie di successi 
con grandi collaborazioni musicali. L’ul-
timo programma di successo su Raiplay 
è “Nottataccia”. “Mai sola mai”, canzone 
amata da tutti i romanisti, è la più forte te-
stimonianza del suo amore per la Roma.

ENZO GIANNINI
Uno dei maggiori esperti di assistenza 

sanitaria, dirigente della Banca d’Italia, 
Amministratore Delegato e Presidente. 
Membro del Comitato della Federazione 
Internazionale dei diritti dell’uomo, ONG 
presso l’ONU. Una vita professionale 
molto impegnativa che, tuttavia, non gli 
ha impedito di vivere la sua grande pas-
sione per il calcio e per la sua squadra 
del cuore, la Roma. 

DANIELE LO MONACO
Profondo conoscitore di calcio per i 

suoi ottimi trascorsi da giocatore, poi da 
allenatore di campionati dilettantistici, e 
infine di giornalista. È stato Capo della 
Comunicazione della As Roma ed attual-
mente è A.D. della Società editrice del “Il 

il vicepresidente della Giunta Regionale 
Del Lazio Dr. Daniele Leodori, l’attore An-
tonio Giuliani e l’attrice Matilde Brandi. 

Al tavolo presidenziale, oltre al presi-
dente Calicchia, Matteo Vespasiani, la voce 
dell’Olimpico che ha presentato l’evento e 
i Cavalieri della Roma Grassetti, Capelli e 
Rossi insieme ai rappresentanti della As 
Roma Navarra, Pastorella e Pietrafesa.

Tutti hanno poi visitato nei saloni at-
tigui, rimanendone ammirati, la Mostra 
UTR “La storia della Roma attraverso 
le maglie. Dalla prefondazione ad oggi,” 
che si è conclusa nel pomeriggio dopo 
aver ottenuto grande successo di visite. 

Ecco i neo nominati cavalieri per que-
sta edizione:

PAOLO ASSOGNA
Ottimo calciatore dilettante. giornali-

sta sportivo professionista attualmente 
a SKY dove è l’ “Inviato” per i principa-
li eventi legati al calcio e a Trigoria da 
dove racconta la vita quotidiana della 
Società diventando un volto familiare per 
i tifosi romanisti. Non ha mai nascosto il 
suo grande amore per la Roma.

GABRIELE BASILE
Come dipendente del Comune di 

Roma ha sempre lavorato sui temi di 
carattere sociale. Una vita dedicata agli 
altri, ai meno abbienti, ai più deboli. Nel 
calcio “però” ha sempre tifato sin da 
bambino per la più forte squadra della 

Sabato 11 dicembre si è svolta la 
23a edizione (anno 2021) della 
Nomina dei cavalieri della Roma - 

premio Lino Cascioli nata nel 1999 per 
volere del grande giornalista e di Antonio 
Calicchia che è attualmente presidente 
dell’Associazione Cavalieri della Roma. 

L’evento si è svolto presso i saloni 
del prestigioso Palazzo Brancaccio, nel 
rispetto di tutte le normative anticovid.

Il presidente Antonio Calicchia ha in-
trodotto la cerimonia ricordando grandi 
Cavalieri della Roma scomparsi come 
Gigi Proietti ed Ennio Morricone e di 
come i Cavalieri rappresentino il modo 
sano del far tifo. Sostenendo la squa-
dra sempre nei momenti di gioia e nei 
momenti di sconforto, ma sempre con 
la stessa passione che poi portano con 
loro anche nello svolgimento delle loro 
attività professionali.

Non poteva mancare la partecipa-
zione della A.S. Roma, per amore del-
la quale ha motivo di esistere l’evento. 
Alla cerimonia hanno infatti presenziato 
la Consigliera D’Amministrazione A.S. 
Roma e Cavaliere della Roma Avv. Be-
nedetta Navarra che ha portato i saluti uf-
ficiali della Società, il Director del Roma 
Department Dr. Francesco Pastorella ed 
il responsabile della comunicazione gial-
lorossa giornalista Luca Pietrafesa.

Presenti oltre trenta Cavalieri della 
Roma nominati nel corso degli anni tra cui 

I CAVALIERI DELLA ROMA EDIZIONE 2021 DELL’11 DICEMBRE 2021
di Mariella Quintarelli
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Romanista”. La sua caratteristica è la co-
noscenza, formatasi attraverso lo studio 
internazionale dei campionati europei, 
della tattica e degli schemi che rendono i 
suoi articoli particolarmente interessanti. 
Tutto questo per la sua squadra del cuo-
re, la AS Roma.

SONIA MALAVISI
Saltatrice con l’asta, atleta delle 

Fiamme Gialle di assoluto valore. E’ 
campionessa italiana assoluta indoor e 
outdoor in carica, dopo i tanti titoli italiani 
giovanili vinti e le medaglie conquistate 
agli europei Juniores e la partecipazione 
ai giochi olimpici di Rio de Janeiro. Tifosa 
giallorossa a causa della passione della 
nonna e del nonno.

LORENZO PATTA
Velocista, atleta delle Fiamme Gialle, 

il 6 agosto 2021 conquista l’oro olimpico 

nella staffetta 4x100 a Tokyo. Promessa 
del calcio che abbandona, per dedicarsi 
all’atletica fino alla medaglia olimpica. La 
passione per il calcio però è rimasta im-
mutata come il suo tifo, iniziato da bam-
bino, per la Roma. 

FRANCESCO REPICE
Giornalista RAI, è tra le voci storiche 

di tutto il calcio minuto per minuto ed è la 
voce principale degli anticipi e dei posti-
cipi di Serie A e delle Coppe europee. Fa 
parte della spedizione giornalistica che 
segue la Nazionale Italiana. Lui come ti-
foso, nonostante la necessaria imparzia-
lità professionale, ama la Magica Roma 
sin dai tempi del Ginnasio.

LUCIANO ROSSI
Diplomato in fotografia, appassio-

nato tifoso della Roma che inizia a 
seguire dall’anno dello scudetto 2000 

– 2001. Diventato fotografo professio-
nista inizia a collaborare con la Società 
As Roma fino a diventarne il fotografo 
ufficiale. Da buon tifoso considera le 
foto più belle, quelle fatte alle tante co-
reografie della Curva Sud e in partico-
lare quelle in cui è ripresa la Squadra 
che la saluta.

MARCO VILLANI
Giurista, docente universitario, 

Consulente Giuridico al Senato, Di-
rettore Generale e Componente del 
C.d.A. del Formez, Consigliere della 
Corte dei Conti. Incarichi prestigiosi 
che non gli hanno impedito di seguire 
la sua grande passione, la Roma, e per 
questo è Presidente onorario del Roma 
Club Formez e organizzatore di molte 
attività di tifo romanista all’interno della 
Corte dei Conti.



UN34



UN35



UN36

ROMA CLUB DONNE IN GIALLOROSSO

È Natale e come ogni anno il Roma 
Club Donne in Giallorosso organiz-
za diversi eventi. 

Purtroppo la pandemia non permette 
ancora  di fare visita, come da abitudine 
del club,  ai reparti pediatrici negli ospe-
dali o alle case famiglia per portare doni 
e sorrisi. Per questo la presidente è sta-
ta incaricata di consegnare qualcosa da 
parte del club alla solita casa famiglia di 
via di Portonaccio, per aiutare i bambini 
e le mamme ospiti almeno un pochino.

Il 26 novembre, comunque, si è ce-
lebrato il ventisettesimo anno di vita del 
club presso il ristorante giallorosso Core 
De Roma dove tra i tanti cimeli e foto 
romaniste esposti presenzia anche la 
sciarpa del club. 

Alla buonissima torta ha pensato, 
come dono, la socia Manuela Travagli-
ni ed è stato inaugurato anche il nuovo 
stupendo striscione, questa volta giallo, 
regalo di Roberta e Alessandra. 

Durante la serata tra un coro e l’altro 
che ha coinvolto anche i giallorossi sedu-
ti agli altri tavoli del locale, si è pensato a 
programmare “la festa del club” per ec-
cellenza che si ripete ogni anno dal 2000 
(l’elezione della Miss Tifosa Romanista) 
che per il covid si è momentaneamente 
interrotta al 2019.  Si spera entro il 2022 di 
riuscire a riorganizzarla.  La splendida Jes-
sica Fegatilli passerà alla storia come la 
Miss che sarà rimasta in carica più a lungo.

L’elezione della Miss non è una cosa 
che si può preparare in pochi giorni, richie-
de molto lavoro, per questo giusto iniziare 

già da ora provvedendo a prendere le iscri-
zioni e pensando a qualcosa di speciale 
per la serata. Le idee non son mancate!

Con l’occasione si è festeggiata an-
che la presidente Mariella che il giorno 
dopo sarebbe stata nominata Cava-
liere della Roma. Purtroppo il club, per 

le norme di prevenzione anticovid, non 
avrebbe potuto presenziare e così si è 
anticipato la festa. Hanno fatto eccezio-
ne, con la loro presenza alla cerimonia 
della nomina, le socie Jessica Fegatilli, 
Alessandra D’Ercole e Melissa Cardellini 
che hanno contribuito alla buona riuscita 
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dello svolgimento dell’evento con la loro 
grazia e gentilezza, accogliendo e con-
segnando i vari premi ai vecchi e nuovi 
Cavalieri e Roberta Franceschini in rap-
presentanza del club. 

La presidente e la vicepresidente 
Bertha hanno poi presentata la nuova 
socia Anita Vannini, prima uscita come 
Donna in Giallorosso per lei, accolta con 
grande simpatia da tutte.

Non basta il covid a fermare la cresci-
ta del club !

Nei giorni seguenti la cena, è stata 
organizzata anche una bella tombolata a 
casa delle socie Roberta Franceschini e 
Alessandra D’Ercole. Niente soldi come 
premi, solo gadget  giallorossi. Imman-
cabile il brindisi beneaugurante per il 
nuovo anno.

Auguri Donne in Giallorosso!
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ROMA CLUB TERRACINA

Serata sociale natalizia del Roma Club Terracina
del Presidente Massimiliano Alla
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ROMA CLUB TEVERE E ROMA CLUB ROMANISTI - NATALE INSIEME 2021

Una bella e partecipata serata conviviale organizzata dal  Roma Club Tevere e dai Giovani Romanisti per il tradizionale 
scambio natalizio degli auguri di fine anno. Il Natale Insieme dei due Club questo anno ha conciso anche con  la visione su 
schermo gigante in un noto ristorante della Capitale del match di Conference league  CSKA - ASRoma. Serata felice sia  

per il risultato positivo per i giallorossi ma soprattutto  per l’ottima riuscita dell’evento che ha coniugato, come avviene da anni, ol-
tre all’aspetto augurale e conviviale  anche un significativo impegno solidale con una raccolta di generi alimentari da destinare a 
famiglie indigenti della nostra città in sofferenza con la crisi Covid  La Tradizionale e caratteristica  tombolata  giallorossa  curata 
ogni anno dalla socia Emanuela Carvelli  con  cartelle e numeri riferiti ai beniamini  romanisti e con numerosi premi giallo rossi 
ha allietato una bella serata che ha visto tra gli ospiti lo staff di Play Roma che ha effettuato la diretta  live  social di tutto l›evento  
Un grazie di cuore ai due presidenti Fabio Clemente del RC Tevere e Francesca  Barbato dei Giovani Giallorossi per aver pro-
mosso questa bellissima serata una “nuova ripartenza in presenza “dopo il duro periodo della pandemia  nel segno del  sano 
tifo romanista ma anche di alti contenuti solidali e aggregativi.
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ROMA CLUB VALCOMINO “VASCO DE LUCA” - CENA DI AUGURI

Nella splendida location del Ristorante Del Fiore nel Comune di Broccostella in ValComino si è svol-
ta la cena annuale del R.C.Valcomino “Vasco De Luca” dove i Soci presenti ebbri per la grande vittoria del-
la nostra amata Roma contro l’Atalanta per 4-1 si sono scambiati gli Auguri di Natale. Un particolare grazie 

al nostro amico e Socio Daniele (titolare del ristorante) che insieme al suo staff ci hanno deliziato con il loro pietanze. 
Il R.C.Valcomino “Vasco De Luca” Augura Buon Natale e Felice Anno Nuovo a tutti i Soci UTR urlando a squarcia gola il 
nostro slogan...

UN SOLO GRIDO S’UDI’ NELLA VALLE…
DAJE ROMA DAJE
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Alcuni soci dell’UTR hanno partecipato 
alla meritoria iniziativa di A.S. Roma 
di distribuire beni agli Homeless
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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
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