Serata col botto quella di martedì 29 aprile al Midas Hotel di Via Aurelia a Roma, in occasione della serata
conviviale dell’ UTR e l’Associazione Cavalieri della Roma, con l’A.S. Roma.
Numerosa la rappresentanza dei club affiliati, circa 42, con un’affluenza di quasi 600 persone che con calore
e passione hanno partecipato all’evento che era dedicato alla premiazione del nostro fantastico difensore
MEHDI AMINE BENATIA EL MOUTAQUI, considerato dagli addetti ai lavori come il miglior difensore del
campionato.
La votazione che a decretato questo verdetto è stata effettuata dai membri dell’Associazione Cavalieri della
Roma che lo ha eletto GIOCATORE DELL’ANNO scegliendolo tra i tre giocatori selezionati dai soci UTR. Il
marocchino ha battuto la concorrenza dello sfortunatissimo centrocampista Kevin Strootman, che tutti i
tifosi giallorossi aspettano per la nuova stagione ancora più forte di prima e la freccia nera Gervinho
Gervais Yao Kouassi.
Sono intervenuti il Direttore Generale dell’A.S. Roma Mauro Baldissoni, con i dirigenti Maurizio Cenci e
Marco Seghi in rappresentanza dell’ A.S. Roma e illustri personaggi Romanisti dello spettacolo e del
giornalismo come, tra gli altri, Maria Rosaria Omaggio, Lucio Caracciolo, Enrico Vanzina, Massimo
Wertmuller ed una troupe di Roma Channel che ha effettuato le riprese dell’evento.
Riuscita l’animazione musicale con canzoni romaniste e romanesche e marocchine offerte dal M° Fabrizio
Masci e dal cantante Marco Di Barnaba. Particolarmente apprezzata la prestazione di una tifosa danzatrice
del ventre. Graditissimi gli interventi di Massimo Wertmuller – con le sue barzellette – e di Enrico Vanzina –
con aneddoti legati alla sua eterna fede giallorossa, alle sue trasferte ed alla sua frequentazione dello
stadio. Ma la serata ha offerto tre momenti di particolare interesse.
Il primo tocco di classe alla serata c’è stato quando, attraverso l’invito di Matteo Vespasiani di Roma
Channel che ha presentato la serata, è stato chiamato sul palco l’attore e poeta Franco Costantini, già noto
agli amici dei club affiliati per la sua presentazione il 24 febbraio scorso presso la sede di Viale Giulio Cesare
del suo poema epico TOTTEIDE dedicato al nostro capitano, a declamare un sonetto appositamente
composto in onore di Benatia la cui copia è stata distribuita a tutti i convenuti insieme ad altri omaggi come
l’ultimo numero della rivista ROMA MAI SOLA ed una sciarpa personalizzata UTR con il nome di Benatia.
Il secondo momento di grande interesse ce l’ha regalato proprio Mehdi quando ha raccontato che sin dai
tempi dell’Udinese provava particolare simpatia verso la Roma, simpatia che ha poi permesso una rapida
conclusione dell’accordo con la Roma al momento della proposta di vestire la maglia giallorossa. Grande
entusiasmo poi quando Mehdi ha detto: ““ero convinto di poter far bene a Roma, ho sempre cercato un tifo
particolare e qui l’ho trovato. Era proprio questo che volevo, sentire la voglia di vincere” … e poi: “La cosa
che mi ha colpito di più è stata la passione della gente, la vedo ogni giorno, a Trigoria, quando vado al parco
con la famiglia, c’è sempre tanta gente pronta a sostenermi, a chiedermi foto e per me è un piacere” …
continua poi verso i tifosi presenti: “è bello esservi vicino, perché siete voi allo stadio a darci quella forza in
più, quella che c’ha permesso di fare questa bella stagione” … e infine: “un ringraziamento a tutti quelli mi

hanno votato, sono qua io ad essere premiato, ma poteva esserci un altro, abbiamo giocato tutti ad alto
livello. Dentro lo spogliatoio c’era una voglia vera di vincere lo scudetto e conoscendo tutti noi, non
vogliamo accontentarci del secondo posto di quest’anno. Faremo di tutto per vincere”.
Il terzo momento speciale ce l’ha offerto il DG Mauro Baldissoni nel raccontare il retroscena dell’aeroporto
quando, insieme col DS Sabatini, erano “sulla spine” se far partire o meno un incaricato per Parigi per far
firmare il contratto al difensore. Ed ecco che con inaspettata iniziativa personale di Mehdi, arrivò la sua
personale telefonata a Sabatini per informarlo che non voleva più aspettare – anche per le vicende
contrattuali ha saputo giocare d’anticipo - e che se dava l’ok a far partire la persona incaricata era pronto a
riceverlo per firmare il contratto. Ovvia ed immancabile è scattata l’ovazione !
Brava UTR, AD MAIORA !

(nella foto: Romeo Capelli, Marco Seghi, Matteo Vespasiani, Mauro Baldissoni, Mehdi Amine Benatia,
Franco Costantini, Frabrizio Grassetti)

