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Grandissimo ed indimenticabile week end quello appena trascorso dai soci del Roma Club 
Pistoia. Un fine settimana davvero speciale in compagnia di Antonello Venditti. Infatti il 
cantautore, in concomitanza con una tappa del suo ultimo tour proprio a Montecatini Terme, 
ha accolto l'invito del presidente Claudio Rossignoli di organizzare un incontro con tutti gli 
iscritti al sodalizio giallorosso toscano. Così la sera di sabato 29, presso un noto ristorante locale, 
è stata organizzata una conviviale.  Una sala completamente addobbata di giallorosso con al 
centro lo striscione ufficiale del Club e colma di oltre 60 tifosi romanisti, accorsi per incontrare 
il grande artista romano, lo hanno piacevolmente sorpreso.... non si aspettava un'accoglienza 
così calda. Accompagnato dal suo staff e da tutti i suoi musicisti ha presieduto l'incontro con 
entusiasmo. E' stata una serata molto intensa durante la quale Antonello non si è risparmiato 
alle numerosissime richieste di autografi e foto ricordo. Con estrema disponibilità ha 
accontentato tutti i presenti. Molti hanno avuto la possibilità di scambiare 4 parole con lui 
riguardo la stagione calcistica giallorossa. A fine cena, sulle note di Roma Roma e con tutti i 
presenti impegnati in una grande sciarpata, ha fatto l'ingresso la torta riportante il logo del R.C. 
Pistoia ed una grande scritta: Grazie Antonello. 
Ma la festa non è finita qui. Infatti Antonello ha dato l'appuntamento a tutti per il giorno dopo 
alla sede del Club dove è poi venuto per assistere alla partita Sassuolo – Roma. Così, superata 
l'emozione e l'imbarazzo iniziali, i soci hanno disquisito piacevolmente con il cantautore su 
questioni tecniche calcistiche, formazioni e prestazioni dei calciatori. La vittoria per 2-0 ha 
coronato la giornata lasciando tutti soddisfattissimi. 
Infine, l'ultimo appuntamento di questa “due giorni” incredibile è stato il concerto presso il 
Teatro Verdi di Montecatini. Moltissimi soci non si sono voluti perdere l'evento. Uno 
spettacolo coinvolgente e bellissimo. Un appuntamento assolutamente da vivere e vedere per gli 
amanti di Antonello Venditti. Grazie di tutto e..... alla prossima, Antonè! 
Un grazie particolare a Beppe Cova, manager di Venditti, che ha permesso la realizzazione 
dell'incontro ed a tutti i musicisti che con estrema spontaneità si sono divertiti con noi.  
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