7 novembre
Lo possiamo dire a voce alta, peggio per gli assenti (pochi in verità). In effetti di più non
potevamo essere visto che la sala non era piena ma pienissima.
Oltre ai nostri, sono intervenuti Marco Seghi, ma Lui c’è sempre, Sebino Nela entrato al coro
Picchia Sebino, Morgan De Sanctis nella veste di dirigente e i 2 calciatori Castan e Gerson.
Graditissimi ospiti, gli attori della compagnia teatrale "Gli incerti del mestiere" che
magistralmente ci ha accompagnato nella festa per i 90 anni della Roma con la commedia
brillante “Nozze di rame…..forse, 90 anni d’amore per la As Roma….sicuro”.
Bella location, grande ospitalità e grande partecipazione dei soci UTR in rappresentanza di 33
club affiliati: BI Eurosistema, Big Star Soccer, Cavalieri della Roma Supporters, Colle S. Maria
Ceccano, Colonia, Credito Valtellinese, Dipendenti A.i.f.a, Donne in Giallorosso, Eris
Giallorossi, Fiumicino Portvs, Fonte Laurentina, Formez, Frecce Giallorosse, Giallorossi
Dipendenti, Giovani Romanisti, Grottaferrata, Gruppo Eni, Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato, Lupa Giallorossa, Lupi Internazionali, Lupi Roma Nord, Maglia Giallorossa,
Montecitorio, Montorio Romano, Nettuno, Personal Jet Roma, Racchette Giallorosse,
Technip, Tevere, Torrino, Tuscolano, Ungheria. Tra I rappresentanti della società, già citati,
non potevamo non mettere in risalto la calorosa accoglienza riservata a l’uomo della
settimana Gerson Santos da Silva osannato da tutti i tifosi presenti grati della splendida
prestazione contro la Fiorentina certificata da una magnifica doppietta.
Matteo Vespasiani, solito impareggiabile conduttore della serata, ha preso in mano il tutto
ed è riuscito a far cantare e ballare Morgan De Sanctis, una rivelazione. Castan e Gerson
hanno in comune di aver segnato il loro primo gol Romanista in situazioni analoghe, contro
la Fiorentina con vittoria per 4 a 2, in casa Leandro Castan, fuori Santos Gerson.
Castan, nonostante non abbia ancora esordito nella corrente stagione … “si ma sono molto
felice. Sono stato molto sfortunato però adesso mi sento bene. … Non mollo mai e la voglia di
tornare protagonista di certo non manca. Io e Benatia? Eravamo una grande coppia. A
Morgan non arrivava un pallone …” e su Gerson: “ è un ragazzo giovane ma è già maturo,
sono contento per lui, il lavoro paga … sono contento perché ha un cuore d’oro e merita tutto
quello che gli sta succedendo”
Gerson: “ Sono molto contento perché ho sfruttato al massimo una possibilità che aspettavo
da tanto tempo … so di non aver fatto bene l’anno scorso, ma quest’anno sono cambiato …
posso fare ancora meglio”
De Sanctis, al debutto come Team Manager: “ Innanzitutto voglio dire che ci tenevo ad
essere qui. Oggi siamo in 5: io, Marco, Sebino, Leandro e Gerson a rappresentare la società,
perché Pallotta, Baldissoni, Gandini, Monchi, Di Francesco e tutti i ragazzi si stanno godendo
due o tre giorni di meritato riposo. Vi ringraziamo per l’ospitalità, siete sempre generosi nella
vostra manifestazione d’affetto e di questo ve ne siamo riconoscenti …. rappresentare la
maglia della Roma è importante perché voi siete tanti, generosi ed attaccati a questi colori …
noi cerchiamo sempre di metterci il nostro impegno e questa prima parte di stagione ci ha
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premiato con i risultati. Il cammino è lungo, lo sappiamo. Sembra un luogo comune dire che
tutti insieme, remando dalla stessa parte, si possono ottenere risultati, ma vi assicuro che è
così". Finale con un riferimento al suo passato da giocatore: "Prima era più semplice, perché
dovevi pensare solo ad allenarti e a fare bene la domenica. Da dirigente ci sono tantissime
cose da fare e soprattutto si entra a contatto con la vita reale".
Torta, brindisi e sciarpata finale sulle note di Roma, Roma, Roma magistralmente suonata dal
M° Masci accompagnato dal cantante Marco Di Barnaba, che hanno allietato tutta la serata.
Un caloroso applauso a poi così salutato i beniamini intervenuti. E infine grazie alla perfetta
regia del Presidente Grassetti e dagli altri membri del Comitato Esecutivo è stato distribuito
diverso materiale giallorosso: la sciarpa celebrativa dei 90 anni dell’ AS ROMA, la freepress
ROMA MAI SOLA e alcune cartoline dei giocatori intervenuti all’evento. Alla prossima e
SEMPRE FORZA ROMA !
Marco Emberti Gialloreti ‐ Roberto Cerrone
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