ROMA CLUB VITTORIO ZINGARELLI
Sala Museo Italo Foschi

L’AQUILA

L’Aquila, 8 giugno 2016

Il giorno 7 giugno p.v., in occasione dell’89.mo anniversario della fondazione della A.S.
Roma, è stata inaugurata la Sala Museo intitolata a Italo Foschi, fondatore e primo presidente della
società giallorossa, costituita proprio il 7 giugno 1927, in Via Forlì, n. 16, presso lo studio privato di
Italo Foschi, con la ratifica dell’accordo frutto della fusione di tre club capitolini: S.S.F. Fortitudo Pro
Roma di cui era presidente lo stesso Italo Foschi, Alba Audace e Roman Football club.
L’inaugurazione è stata preceduta da un Convegno che si è tenuto nella Sala Convegni
della Soc. Gran Sasso Acqua, nel corso del quale l’ing. Riccardo Zingarelli, pronipote di Italo
Foschi e presidente del Roma Club Vittorio Zingarelli L’Aquila si è avvalso di illustri relatori quali il
dott. Gabriele D’Urbano, Curatore dell’Archivio Storico della A.S. Roma, il prof. Massimo Izzi e
l’avv. Fabrizio Grassetti, presidente dell’U.T.R., il prof. Walter Cavalieri, storico, per ripercorrere il
periodo storico e le fasi salienti del processo che portò alla fondazione della A.S. Roma.
Gli eredi della famiglia FoschiZingarelli hanno poi illustrato il legame fortissimo affettivo e
sportivo intercorso tra Italo Foschi e i suoi tre nipoti Mauro, Vittorio e Italo Zingarelli che ha
permesso, superando numerosi traslochi, guerre, gravissimi lutti e in ultimo un terremoto, la
conservazione praticamente immutata dell’intero studio privato di Italo Foschi, tra cui la scrivania
su cui fu siglata la fondazione della A.S. Roma e numerosi pezzi unici, cimeli, documenti, fotografie
di grandissimo valore storico e sportivo.
E’ stato certamente un evento “storico”, di notevole rilevanza per la A.S. Roma e per gli
eredi di Italo Foschi, ma anche per la città di L’Aquila i cui sportivi, tifosi giallorossi e non, sono
accorsi in gran numero, oltre a personalità civili e politiche del capoluogo abruzzese.
All’evento sono stati presenti i dirigenti delle tre società che con la loro fusione diedero vita
alla A.S. Roma e precisamente: l’Audace Club Sportivo, S.S. Pro Roma e S.G.S. Fortitudo,
nonché i rappresentanti del Roma Club Tevere che, insieme con l’associazione “La Voce di Rita”
e alcuni altri club U.T.R., raccolsero fondi per le popolazioni aquilane terremotate e donarono
anche maglie e materiale sportivo giallorosse, e, infine, anche la partecipazione del Roma Club
U.T.R. Frascati che, sempre dopo il terremoto, a San Gregorio, organizzò una indimenticabile
giornata di sport, amore e solidarietà “Anche il tifo porta un sorriso” con una conviviale con chef
nella tendopoli David Marchese, volontario della Croce Rossa Italiana.
Al termine della cerimonia di inaugurazione i graditi ospiti hanno potuto visitare la Sala
Museo.
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