
 

 

LUNEDI’ DEL TIFOSO ROMANISTA – 19.5.2014 – Ospite: dott. Riccardo Viola 

Se qualcuno poteva pensare che il lunedì del tifoso Romanista dell’ UTR poteva essere uno scampoletto di 

fine stagione si è sbagliato di grosso. Ricchissimo, intenso, l’incontro col dott. Riccardo Viola attuale 

Presidente Regionale del Coni, editore e direttore della rivista “La Roma” e con un invidiabile bagaglio di 

conoscenze delle cose giallorosse grazie ai suoi 12 anni da Consigliere dell’ AS Roma. 

Partenza col botto nel ricordare alla platea che la rivista “La Roma” non è più l’organo ufficiale della società 

ma che grazie al desiderio di mantenere intatta la Romanità della sua storia, nel Dicembre scorso ha ripreso 

la pubblicazione, in attesa che la diffusione si sviluppi in territorio nazionale con una ripresa all’abitudine 

all’acquisto  da parte dei lettori che si sono visti privare della rivista per oltre un anno. 

Interessante l’intervento di Andrea Michelini, già direttore della stessa rivista proprio negli anni dello 

scudetto, paragonando quella esperienza come di uno che aveva avuto la fortuna di guidare una Ferrari al 

fianco di Schumacher. A lui ha fatto seguito Nicola Cilento, già firma de “La Roma” che ha completato un 

secondo interessante argomento trattato dal dott. Viola: La Polisportiva Roma, altro “cavallo di battaglia” 

del Presidentissimo Dino Viola che, per voglia o per dovere,  aveva proprio lui iniziato questo percorso nel 

mondo dello sport a 360° con l’unico motivo conduttore quello “dell’amore per i colori giallorossi”! 

Purtroppo ancora oggi si registra una grande difficoltà far decollare la Polisportiva nonostante gli impegni 

assunti e realizzati come l’Associazione onlus Roma Legend, che vede coinvolto Vincent Candela e che sta 

partendo con le prime quattro discipline: la scuola calcio Francesco Totti, la squadra di ciclismo Roma 

(fondata addirittura nel 1926), football americano ed una squadra di calcio di agenti della polizia di stato 

che si presta, in giro per l’Italia, per partite con finalità benefiche. Nell’intenso susseguirsi di interventi dei 

presenti e risposte del dott. Viola, non poteva mancare l’intervento di Massimo Zibellini, consigliere UTR e 

Presidente Provinciale AICS che raccoglie le attività di ben 165 discipline. Grazie a questi numeri che ci si è 

lanciati in idee per organizzare eventi sportivi sotto l’insegna del “potere giallorosso”, un potere d’amore  

che non può conosce ostacoli e che non conosce copyright. Lanciarsi in fatti concreti per farsi riconoscere 

per la passione che ci lega, alimentando una cultura di valori romanisti che nessuno ci può togliere 

compreso i ricordi come quelli per Agostino Di Bartolomei, Antonio De Falchi, Fausto Josa e Nilo Iosa, Luisa 

Petrucci. 

Sono poi intervenuti Claudio Rossi Massimi, collezionista tra l’altro delle tessere di abbonamento dello 

stadio parte delle quali sono stati date in prestito all’ AS Roma per esporle alla mostra Roma Ti Amo, che ci 

ha ricordato che suo papà, il prof. Aldo Rossi, andava allo stadio con Dino Viola e Cacciavillani e che, 

nonostante la veneranda età di 101 anni godendo ancora di invidiabile lucidità, alla cerimonia di nomina a 

Cavaliere della Roma, ebbe modo di raccontare qualche aneddoto sulla prima partita ufficiale della Roma 

perché lui c’era ! 



Roberto Cerrone, presidente del RC Gruppo Eni che, da buon maratoneta, ha accolto la sfida lanciata dal 

dott. Viola sulla possibilità di studiare un evento annuale quale maratona/passeggiata giallorossa non 

competitiva di 10 Km per iniziare a diffondere una nuova cultura giallorossa coinvolgendo più persone 

possibili ed ognuna con la disciplina sportiva praticata preferita. 

Particolarmente apprezzato è stato l’intervento di Riccardo Bertolin del direttivo dell’Associazione Football 

Supporters Europe, un’ associazione che ha lo scopo di iniziare a diffondere a livello europeo e con contatti 

Uefa una nuova cultura del tifo attraverso il dialogo tra le tifoserie e tra queste e le istituzioni. 

Marco Ciardi, in qualità di presidente della Roma Calcio a 5, ha ricordato che Mauro Baldissoni, attuale DG 

dell’AS Roma, è stato un “suo” calciatore. 

Graditissimo l’intervento del maestro Claudio Sterpi che ci ha deliziato con alcuni suoi versi tratti dal libro 

Storia della AS Roma in ottave romanesche. 

Altrettanto gradita è stata le presenza di Adriano Stabile, autore del libro Roma Story di recente 

pubblicazione ed uscita, del prof. Claudio Moroni, notissimo giornalista sportivo, così come l’intervento di 

Diego  Angelino autore di diversi libri tra i quali segnaliamo l’ultimo, in ordine cronologico di uscita, 

dedicato alla rivalità tra Romanisti e juventini dal titolo Nemici per la pelle. 

I saluti finali sono stati colorati dal grande Vittorio Boldorini, storico massaggiatore della Roma Campione 

d’Italia del 1983 che, tra gli altri, ci ha regalato un inedito racconto sulla semifinale di Coppa dei Campioni 

su uno scambio di carinerie, non propriamente da educande, con l’allenatore della squadra scozzese del  

Dundee. Che vi siete persi ! 

Presente anche il ns RC Panama rappresentato dal presidente Claudio Paolini appena giunto dalle lontane 

terre d’America che per la prima volta poteva visitare la sede dell’ UTR scegliendo, tra l’altro, un così 

particolare appuntamento con la storia Romanista. 

Ad Andrea Viola, figlio del dott. Riccardo Viola, vanno infine i nostri più sinceri ringraziamenti per la 

partecipazione al LUNEDI’ DEL TIFOSO ROMANISTA. 

(marco emberti gialloreti) 

 

  


