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I CAVALIERI DELLA ROMA

Roberto Ciufoli Cavaliere della Roma
di Marco Emberti Gialloreti

A

ncora un graditissimo ospite sulle nostre pagine. Proseguendo la
presentazione de I Cavalieri della
Roma, abbiamo il piacere di conoscere il
grande Roberto Ciufoli, attore, doppiatore,
comico e regista teatrale. La sua avventura artistica iniziata dapprima con L’allegra
Brigata per poi spiccare il volo verso una
notorietà nazionale, grazie alla presenza
in trasmissioni RAI con il divertentissimo
gruppo comico La Premiata Ditta, formato
con i compagni d’arte Pino Insegno, Francesca Draghetti e Tiziana Foschi.
Della tua carriera si conoscono tanti aspetti, ma il tuo essere romanista
ha un posto speciale. Cosa hai provato
quando sei stato nominato Cavaliere
della Roma?
Grande piacere, grande onore nell’essere stato scelto di far parte di una compagine di tifosi romanisti della fede riconosciuta, da custodire e difendere. Diventare
Cavaliere della Roma mi ha suscitato un
sentimento di grande responsabilità, una
sorta di investitura per essere protagonista di un modo appassionato e rispettoso
di quella “magnifica malattia” che è l’essere romanisti. L’amore per i colori giallorossi mi ha sempre portato ad essere un tifoso positivo e propositivo, con la nomina a
Cavaliere poi mi sono sentito una sorta di
evangelizzatore romanista.
È noto che nella tua straordinaria
compagnia La Premiata ditta giocavi
in continuazione un derby in casa, vi è
mai capitato di essere in scena mentre
si svolgevano le partite? Come facevate per sapere i risultati?
Questa situazione l’ho vissuta molte
volte ed è stata sempre accompagnata
da episodi divertenti, anche se in qualche
circostanza poteva capitare che a causa
di una sconfitta della nostra Roma, ovviamente, mi ritrovavo “sotto botta”. Il tifo
per la Roma e per la Lazio non coinvolgeva solo noi attori ma tutti, tecnici e lo
staff della produzione. Spesso mi è capitato che mentre ero in scena da dietro le
quinte apparivano improvvisamente degli
striscioni o dei cartelli con il punteggio aggiornato della partita. Si provava ad orga-

nizzarci con un televisore per dare ogni
tanto una sbirciatina alla partita. I derby
poi l’ho vissuto anche come calciatore
con la Nazionale Attori con la quale ho
partecipato a diversi Derby del Cuore.
Un ricordo dei tanti Derby del cuore
che hai giocato con la Nazionale Attori?
Ricordo che ad un derby del cuore abbiamo fatto le scalette che portano dagli
spogliatoi al campo mano nella mano con
Pino Insegno, proprio come due bambini. Siamo entrati e ci siamo ritrovati rapiti e avvolti dai tifosi che erano arrivati
in 83.000 all’Olimpico per assistere alla
partita. Io in completo giallorosso e lui in
completo biancoceleste, ci guardavamo
questo spettacolo straordinario, questo
colpo d’cocchio che lo stadio ci stava regalando ed è rimasto un ricordo indelebile
nella mia memoria. Poi pronti via, e giù
a darsele di santa ragione, sportivamente
parlando.
Nei derby gli sfottò si fanno e si subiscono, voi della compagnia teatrale
avete mai “messo in mezzo” qualche
vostro compagno di lavoro biancoceleste?

Un aneddoto che ricordo con tantissimo piacere fu quella volta che a Testaccio, all’uscita dal Teatro Vittoria, dove si
era appena concluso un nostro spettacolo durante il quale si era giocato un derby
che la Roma aveva vinto, ero in compagnia di Pino che, fuori dal teatro, era atteso da alcune persone. Si guardava intorno e non trovava il suo motorino. Ad un
certo punto si accorse che glielo avevano
preso, incartato e appeso ad un albero. È
successo di tutto, un finimondo di risate e
sfottò. Dopo di che gli autori dello scherzo
si sono adoperati a recuperare una scala
e riportare il motorino del povero Pino, in
strada. A prescindere dalla genialità dello
scherzo, ricordo con tantissimo piacere
l’atmosfera, quel gusto pulito di ironia e
di simpatica irriverenza verso lo sconfitto
che mentre subiva lo scherza in cuor suo
già meditava una vendetta feroce per farcela pagare. È strano o complicato a dirsi,
ma nel prenderci in giro si capiva che ci si
rispettava.
È la Roma di oggi? Cosa hai pensato all’annuncio dell’ingaggio dello
Special One?
Ammetto la mia incredulità iniziale,
poi ho pensato che una scelta del genere poteva rappresentare finalmente una
svolta seria su un progetto tecnico di qualità. Sono però anche consapevole che lo
spessore di un allenatore non può essere
sufficiente per essere da subito competitivi e protagonisti nelle varie competizioni
in cui sarà impegnata la Roma. Del resto
lo stesso Special One lo ha dichiarato da
subito che per lavorare seriamente ci vorrà un piano triennale e la cosa, detta così,
ha già dato l’impressione che sarà sicuramente un lavoro di qualità, quella qualità
che spero porti la nostra amata Roma ad
esser di nuovo vincente.
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LA NOSTRA STORIA: PIERINO PRATI

Pierino Prati e la sua amante giallorossa
di Fabrizio Grassetti

P

ierino – così registrato all’anagrafe
- Prati è nato a Cinisello Balsamo
(MI) il 13.12.1946 da papà Gino,
che lavorava alle acciaierie Breda di Sesto San Giovanni e da mamma Giovanna Cucchi.
Su spinta dei coetanei Maldera, fratello più grande del futuro campione d’Itala
con la Roma Aldo Maldera, e Santin, che
già erano inseriti nel settore giovanile del
Milan, Pierino, accompagnato in moto da
uno zio, effettuò un provino a Milanello.
Fu accolto da Luciano Tessari, responsabile del settore giovanile del Milan e
valutato da Nils Liedholm, il quale dopo
una settimana di prove, lo fece tesserare
dalla Società milanese. Fu l’inizio di un
solido rapporto di amicizia, nel rispetto
dei rispettivi ruoli tra i due personaggi.
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Prati, schierato sempre in attacco,
segnò valanghe di gol nelle varie categorie del settore.
Con tanta applicazione negli allenamenti, che spesso protraeva anche dopo
quelli collettivi, irrobustì il suo fisico e
migliorò anche la già notevole potenza
di tiro. Alto 1,81, misura ragguardevole
per l’epoca, dominava gli avversari nel
gioco aereo. Come da prassi in vigore
in quegli anni, Prati venne dato in prestito nella stagione 1965-1966 “per farsi
le ossa “alla Salernitana, contribuendo in
maniera determinante con 19 presenze
e 10 rete alla promozione in serie B della
squadra campana.
Tornato al Milan, il 18.9.1967 fece il
debutto in serie A in Milan-Venezia terminata 2-1.

Per completare il suo percorso di
crescita Il Club meneghino, a novembre 1967, lo diede di nuovo in prestito,
questa volta al Savona, che disputava
il campionato di Seri B. Prati si mise in
grande evidenza segnando 15 gol in 29
gare.
Nel campionato 1967-1968 a 16
squadre, con i rossoneri conquistò lo
scudetto e la Coppa delle Coppe.
Vinse anche con 15 rete - segnate in
23 gare - la classifica dei cannonieri della
serie A, superando bomber di razza quali
Altafini, Combin e Riva (13 reti), nonché
Maraschi e Savoldi (12 reti). Il 6.4.1968
fece il suo esordio con gol nella Nazionale italiana battuta 3-2 dalla Bulgaria.
Rete bissata nella successiva gara Italia-Bulgaria 2-0 disputata a Napoli. Sempre con l’Italia vinse a giugno 1968 il
Campionato Europeo. Nei successivi tre
anni con il Milan, nella speciale classifica
dei cannonieri si classificò al terzo posto
con 14 reti, al quarto con 12 reti ed il secondo posto con 19 reti.
La stagione 1968-1969 fu trionfale
per la squadra e per Prati, chiamato dai
tifosi milanisti “PIERINO LA PESTE” per
come si muoveva nelle aree avversarie
beffando i suoi controllori. Il Milan, con il
suo attaccante di razza, vinse la Coppa
dei Campioni e la Coppa Intercontinentale. Nella finale europea al Santiago
Bernabeu di Madrid contro l’Ajax di Cuijff
Pierino la Peste mise a segno 3 reti. Il
primo di testa su cross dell’ex romanista
Sormani, il secondo, sempre su passaggio di Sormani, con una cannonata sotto

la traversa ed il terzo ancora di testa su
millimetrico passaggio di Rivera.
Dopo un quadriennio favoloso per la
squadra e per lui, nelle stagioni 19711972 e 1972-1973, a causa di diversi
infortuni e di una maligna pubalgia che
gli impedirono di allenarsi con continuità,
il rendimento di Prati calò sensibilmente,
sia in termini di presenze che di gol. Il
Milan di Prati comunque, vinse nel 1973
la Coppa delle Coppe.
L’attaccante complessivamente in
campionato è sceso in campo con la maglia rossonera in 141 partite mettendo a
segno 72 gol con una media straordinaria
di poco superiore a mezza rete a gara.
Con la Nazionale maggiore scese
in campo in 13 partite segnando 7 reti
(la 14 presenza fu da tesserato della
Roma). La media presenze-gol fu migliore di quella dei suoi concorrenti Pietro
Anastasi (8 gol in 25 partite) e di Boninsegna (9 reti in 22 partite).
Il campionissimo Gigi Riva è fuori
concorso.
Per gli insanabili contrasti tra Prati ed
il Presidente spezzino del Club rossonero Albino Buticchi, che non credeva alla
pubalgia del calciatore, ma che riteneva
che lo stesso fosse poco propenso ai sacrifici, il Milan accettò le insistenti richieste della Roma di Anzalone e cedette ai
giallorossi il bomber, fortemente voluto
dal nuovo allenatore romanista Manlio
Scopigno, già vincitore dello storico scudetto del Cagliari.
Il “Filosofo“, così chiamato da tutti, riteneva infatti, che Prati potesse essere

per la Roma quello che Riva era stato
per il Cagliari. L’arrivo di uno dei più rinomati cannonieri italiani, che con il Milan
e l’Italia aveva vinto titoli su titoli, suscitò
nella Tifoseria Romanista un entusiasmo
indescrivibile. Anche gli allenamenti della squadra alle Tre Fontane ed allo sta-

dio Flaminio vennero seguiti da migliaia
di persone. L’impatto fu come quello
dell’approdo di Re Leone Batistuta nella
Capitale. I giovani tifosi cercarono di imitarne la capigliatura e nelle loro partitelle, di ripetere i gesti tecnici del campione
lombardo.
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La stagione 1973-1974 iniziò per la
Roma con il ritiro per la prima volta a Riscone di Brunico. Il pluridecorato Prati,
con la sua umiltà, disponibilità e correttezza, entrò subito in sintonia con i compagni, anche quelli più giovani. Dopo il
ritiro alpino, la Roma giocò il 2 settembre
il primo turno di Coppa Italia affrontando
fuori casa il Novara. La partita si concluse senza reti. Per Prati fu la prima gara
ufficiale con la maglia giallorossa.
La rete che più è rimasta nel cuore
di Pierino Prati di quel periodo estivo è
quella messa a segno nell’amichevole
del 5 settembre 1973 contro il suo vecchio Milan. “Al 5 minuto della ripresa,
dopo uno scambio tra Rocca e Di Bartolomei, Prati lascia sfilare il passaggio
filtrante sulla destra ed insacca con un
gran tiro”. La partita finì 2-2 ma Pierino
ebbe la soddisfazione di dimostrare a
Buticchi che a 27 anni ancora da compiere non era un giocatore finito.
L’attaccante, fece il suo esordio in
campionato con i giallorossi alla prima giornata in Roma-Bologna 2-1 del
7.10.1973, segnando la rete del pareggio. Il gol vittoria romanista fu messo a
segno dal giovanissimo Agostino Di Bartolomei. Per richiamare alla mente tanti
ricordi di ex calciatori giallorossi e per la
cronaca, la Roma scese in campo con
la seguente formazione. Ginulfi, Morini,
Peccenini, Rocca, Batistoni, Santarini, Domenghini, Spadoni, Cappellini, Di
Bartolomei, Prati.
La rete di Pierino così viene descritta nel bello ed esauriente libro LA MIA
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AMANTE GIALLOROSSA di Alessandro
Conforti e Marco Gasparini, con le fotografie di Roberto Tedeschi, dal quale
riprenderemo le descrizioni di altre reti.
“Al 48’ Giorgio Morini, prende palla sulla
fascia sinistra e lascia partire un cross
apparentemente innocuo per la difesa
felsinea. Su quella traiettoria si tuffa in
volo, come un angelo giallorosso, Pierino Prati che colpisce di testa e supera
finalmente in controtempo il portiere del
Bologna. L’Olimpico esplode...”.
Dopo questa vittoria la squadra incappò in tre sconfitte consecutive e,
dopo avere superato in casa il Verona
per 1-0 grazie ad una rete di Prati, subì la
quarta perdita a Foggia, che fu decisiva
per il destino dell’allenatore.
Contestato dai Tifosi, Scopigno rassegnò le dimissioni e venne sostituito dal
“Barone “Liedholm, che ben conosceva
Prati. L’allenatore svedese, avvalendosi
della collaborazione del preparatore atletico Carlo Piras,
iniziò da capo il programma di addestramento fisico e con il tempo la squadra
migliorò il suo rendimento classificandosi
alla fine del campionato all’ottavo posto.
Risultato positivo considerata la falsa
partenza che aveva condotto la Roma
nei bassifondi della graduatoria.
Anche le prestazioni di Prati, sempre
più in salute, crebbero di tono. L’impegno
che riversava in ogni partita ed i gol bellissimi che riescì a realizzare con gesti
tecnici unici, lo resero ancora di più un
beniamino degli appassionati tifosi giallorossi. Riprendiamo dal richiamato libro

le descrizioni di alcuni gol. Roma- Genoa
2-0 del 3.3.1974: “Pierino nel secondo
tempo si erge a protagonista assoluto, fornendo prima l’assist per il gol del
vantaggio realizzato da Valerio Spadoni
e, poi, al 75’, preso palla sulla trequarti
offensiva, scarta in dribbling un avversario e, con un sinistro potentissimo da 25
metri, finalmente torna al gol piegando
letteralmente le mani del pur bravo Spadazzi.”
Roma-Foggia 3-0 del 17.3.1974: “…
come non ricordare la doppietta messa a
segno da Pierino contro il Foggia quando, mettendo a segno il primo gol su lancio verticale di capitan Ciccio Cordova,
con uno stop di petto a scavalcare Colla
e un tiro violentissimo di destro, manda
in visibilio la stadio Olimpico”.
Roma-Juventus 3-2 del 5.5.1974: “…
Pierino è finalmente tornato ad essere se
stesso. Indimenticabile la meravigliosa
rete della vittoria messa a segno contro
la Juventus quando al 71’, su lancio lungo di Giorgio Morini, Prati, sempre con
uno stop di petto addomestica il pallone
e con un destro di collo pieno in controbalzo, infila in diagonale il sette della porta difesa da Dino Zoff”.
“Pierino va di nuovo a segno nelle
ultime due giornate, contro il Cesena,
regalando il pari alla Roma a due minuti
dalla fine e contro il Cagliari, quando con
un bel sinistro secco, in diagonale, batte Albertosi in uscita segnando il primo
gol”. Reti di destro, di sinistro e di testa. Il
repertorio completo del vero cannoniere!
Nella stagione 1974-1975 Prai conqui-

stò sempre di più il cuore dei tifosi romanista che, oltre a chiamarlo con il soprannome datogli dai milanisti Pierino La Peste,
cominciarono a chiamarlo PIEROGOL,
dedicandogli anche il coro, cantato sulle
note di When The Saints Go Marching In
E QUANDO IN CIEL SVENTOLERA/
NNO LE BANDIERE GIALLOROSSE /
E QUANDO PIERO SEGNERÀ NOI FAREMO TUTTO UN COR / PIERO GOL!
PIERO GOL!
Le prestazioni di Prati della fine della
stagione precedente e di quelle di inizio
della nuova, indussero il Commissario
Tecnico Fulvio Bernardini a richiamarlo
in Nazionale, con grande soddisfazione
del calciatore e gioia dei romanisti nel
vedere scendere in campo con la maglia
azzurra, oltre che Francesco Rocca anche l’idolo Prati.
Il nostro Pierogol in Coppa Italia disputò 10 partite mettendo a segno 8 gol,
rispettivamente al Genoa, all’Atalanta,
alla Lazio (splendido il colpo di testa in
elevazione tra Oddi e Wilson), alla Fiorentina al Napoli ed ancora alla Fiorentina altre due reti.
In Campionato i gol segnati furono
14 nelle 29 gare giocate. Nella classifica
dei Tiratori scelti si piazzò al terzo posto
dopo Pulici (18 reti) e Savoldi (15 reti), a
pari merito con con Chinaglia e Clerici 8
tutti con 14 reti.
Le vittime furono l’Ascoli, il Cesena (2

reti) la Sampdoria, la Ternana, l’Inter, il
Bologna (due reti), il Milan, il Varese, la
Lazio ed ancora la Ternana (tre reti).
Con il determinante apporto di Prati, non solo in termini di gol, ma anche
di contributo alla manovra e, quando
necessario, di sostegno alla difesa con
risolutivi interventi di testa, la Roma si
classificò al terzo posto, a solo 4 punti
dalla vincitrice Juventus, con il rimpianto di avere perso tanti punti all’inizio di
campionato per diatribe interne, soprattutto tra il Presidente Gaetano Anzalone
ed il capitano Franco “Ciccio“ Cordova.
Da sottolineare che la Roma vinse
tutti i tre derby della stagione e che Prati
segnò sia in Coppa Italia che in campionato. A parte l’unica rete segnata su rigore, tutti i restanti 13 gol di Pierino meriterebbero di essere raccontati per la loro
bellezza. Nella memoria dei tifosi meno
giovani sono ancora scolpiti nella mente
e nel cuore quelli messi a segno contro
il Cesena, la Sampdoria, l’Inter (su cross
di Rocca) ed il Varese.
Gli addetti ai lavori correttamente
dicono che i gol non vanno contati ma
pesati e quelli segnati da Prati sono stati
quasi sempre decisivi ai fini del risultato.
Gli acciacchi fisici, un po’ come poi
successe a Batistuta al suo secondo
anno nella Roma, fecero disputare a
Prati le stagioni 1975-1976 e 1976-1977
in tono minore, sia per presenze com-

plessive (30 in campionato, 4 in Coppa
Uefa e 3 in Coppa Italia), che per i gol (6
in campionato e 3 in Coppa Italia).
Ad ottobre del 1977 venne ceduto
alla Fiorentina, che, dopo un anno, lo lasciò libero di accasarsi al Savona, dove
ritrovò la sua vena realizzativa (10 gol).
Dopo una breve esperienza negli Usa
nella squadra del Rochester Lancers (6
partite 3 reti,) tornò al Savona ottenendo
nel biennio 1979-1981 dei buoni risultati
(54 partite 24 reti).
È poi rimasto nel mondo del calcio,
prima come allenatore di squadre minori,
poi per conto del Milan come osservatore ed infine in campo per seguire le scuole calcio dello stesso Milan.
La Roma è sempre rimasta nel cuore
del calciatore che ha continuato spesso a
venire a Roma solo per incontrare i vecchi
amici ed i tifosi giallorossi che non lo hanno mai dimenticato, e per rivivere con loro i
magnifici anni trascorsi nella Capitale.
I numeri di Prati nella Roma recitano:
Presenze 108, gol fatti 41, gol decisivi
32, gol di destro 24, di sinistro 5, di testa
12, rigori realizzati 3, gol su punizione 2,
media gol 0,37%, autoreti procurate 3,
assist 9, pali e traverse 15, rigori falliti 5.
(Dati presi del libro LA MIA AMANTE
GIALLOROSSA)
Se per PIERINO LA PESTE il Milan è
stata la moglie per PIEROGOL la Roma
è stata la sua amante Giallorossa.
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ROMA CLUB ALGHERO

ROMA CLUB ALGHERO affiliato U.T.R. Onlus
Direzione V.le Europa n°106
Sede Via Liguria c/o Polisoccorso
07041 Alghero (SS)
tel.331.3710110 Fax 1782219542.
E-Mail romaclubalghero@tiscali.it
www.romaclubalghero.it

Prot. n° 09/2021

ALGHERO, li 4 DICEMBRE 2021

Oggetto: COMUNICATO STAMPA DONAZIONE SANGUE. -

- ROMA –

ALLA DIREIONE U.T.R. ONLUS
AI SOCI DELL’ALGHERO ROMA CLUB

MERCOLEDÌ 1 DICEMBRE È STATA UNA GIORNATA MOLTO IMPORTANTE
PER IL ROMA CLUB ALGHERO. QUEST’ANNO IL CLUB HA ORGANIZZATO UNA
RACCOLTA SANGUE STRAORDINARIA OLTRE ALLA CLASSICA DONAZIONE CHE
OGNI ANNO L’ASSOCIAZIONE ORGANIZZA.
QUESTA HA AVUTO LUOGO SEMPRE NEL CORTILE DI FRONTE LA SEDE DEL
CLUB, PRESSO IL POLISOCCORSO
DI VIA LIGURIA IN ALGHERO, CON
L'EMOTECA MESSA A DISPOSIZIONE DALL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
DELLA SEZIONE AVIS DI ALGHERO,LA DONAZIONE E’ STATA DEVOLUTA A
FAVORE DEL CENTRO TRASFUSIONALE DELL'OSPEDALE CIVILE DELLA
CITTADINA.
LA IX^ EDIZIONE STRAORDINARIA DELL'EVENTO, HA AVUTO UN GRANDE
SUCCESSO OTTENENDO BEN 15 SACCHE RIEMPITE.
IL DIRETTIVO, NELLA PERSONA DEL PRESIDENTE BINI, COGLIE
L'OCCASIONE PER RINGRAZIARE TUTTI COLORO CHE, SOCI E NON, HANNO
TROVATO IL TEMPO PER DONARE, RISPETTANDO GLI ORARI E LE DISPOSIZIONI
ANTI COVID SULL’AFFOLLAMENTO.
SEMPRE E PER SEMPRE FORZA ROMA

f.to
Andrea BINI
Presidente del Roma Club Alghero
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ROMA CLUB CAMPANI UNITI

Campania Giallorossa Unita ...Aspettando
il Natale... II Edizione
di Sergio Sbarra

I

l 3 Dicembre, a Torre del Greco, la città del corallo alle falde del Vesuvio,
presso il “Sakura Hotel” si è tenuta la
seconda edizione della manifestazione
“Campania Giallorossa Unita… Aspettando il Natale”.
Ideata e fortemente voluta da Sergio Sbarra, presidente del Roma Club
Saviano, l’evento di stasera altro non è
che una cena tra tifosi della As Roma di
tutti i Roma Club della Campania affiliati
all’Unione Tifosi Romanisti e che vivono
la loro passione per la Roma vivendo
sempre gare in… trasferta, infatti anche
quando i giallorossi giocano in casa i tifosi degli RC Campani vanno in trasferta.
La cena di stasera (mentre la prima
edizione del 2019 si svolse sotto il “patrocinio” del Roma Club Saviano, l’edizione odierna ha come padrone di casa
Piero Cangiano ed il suo Roma Club Napoli, ndr.) vuole rappresentare un motivo
di orgoglio e di aggregazione per i tifosi
romanisti “fuori le mura” che vogliono gridare al mondo la loro passione per i colori gialli e rossi e per il tifo appassionato
ma non violento.
L’Avv. Sergio Sbarra, ideatore della
manifestazione e presidente del Roma
Club Saviano: “Già lo dicevo per la prima

edizione, ma con questa manifestazione si rafforza sempre più il mio sogno,
quello di una Campania Giallorossa Unita. Ringrazio tutti gli amici presidenti dei
Roma Club della Campania ossia Luigi
Palo dell’RC Battipaglia, Andrea Di Francesco di Caserta, Michele Guadagno
di Frattamaggiore, Claudio Bertollini di
Pompei, Emilio Ranucci dell’Urbs Nuce-

ria ed Angelo Frezza del Vesuvio Giallorosso per aver sposato, anche in questa
seconda edizione, la mia, oramai nostra,
iniziativa.
Sulla stessa lunghezza d’onda si collocano le parole del presidente dell’RC Napoli vero padrone di casa di questa seconda
edizione, Piero Cangiano: “Con Sergio ci
lega un rapporto che va al di là del tifo ma
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in questa seconda edizione gli ho detto…
adesso riposati e vieni in zona mia, organizzo io. Ovviamente si scherza in quanto
noi siamo una unica famiglia… giallorossa”.
Michele
Guadagno,
presidente
dell’RC Frattamaggiore: “Confermo quello sostenuto dagli amici Sbarra e Cangiano con i quali mi lega una vera amicizia che è motivo che va a nobilitare la
nostra serata e riscaldare il cuore di noi
tifosi della Roma e di tutti i nostri soci”.
Questi i club presenti alla cena: Battipaglia, Casoria, Caserta, Frattamaggiore, Napoli, Pompei, Saviano, Urbs Nuceria e Vesuvio Giallorosso.
Ricordiamo, infine, che la Regione
Campania vanta il maggior numero di
Roma Club, affiliati all’UTR, d’Italia.
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ROMA CLUB CATANZARO - ZDENEK ZEMAN
di Rocco De Fazio

S

abato 4 dicembre
in occasione dell’incontro di serie C Catanzaro-Foggia, il Roma
Club Catanzaro “Dino Viola” ne ha approfittato per
incontrare l’indimenticabile e grande Maestro Znedek Zeman. Il presidente
Rocco De Fazio, il vice
Francesco Leone e il socio
Massimo Leone, nell’occasione hanno consegnato una targa al mister che
recitava 433 Amo solo te.
Grazie per averci fatto
divertire. Il mister è apparso contento della visita è
oltre a fare foto ha anche
firmato autografi.
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Per acquistare i nostri gadget
contattaci alla mail:

info@ilgiornalediroma.com

LA MAGLIA
DI ROBERTO PRUZZO

ROMA CLUB CIRCOLO TENNIS PARIOLI - SERATA INAUGURALE

A

lla prima serata del neo costituito Roma Club Circolo Tennis
Parioli, hanno partecipato oltre
70 soci.
Tra i numerosi Ospiti d’Onore Boniek, Aldair (nella foto), Rosella Sensi
ed Ubaldo Righetti.
È stato annunciato che a gennaio
il Roma Club si affilierà all’U.T.R.

ROMA CLUB DELLA LIGURIA - PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI SEBINO

B

ellissima serata per la presentazione del libro di Sebino Nela in
compagnia di Fabrizio Grassetti
presidente del Unione Tifosi Romanisti
e di Ettore Viola figlio del mitico Dino.
Grazie mille a chi ha organizzato questo
evento facendoci sentire a casa. Nell’occasione è stata consegnata a Sebino la
tessera di presidente onorario del Roma
club Genova.
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ROMA CLUB EUR TORRINO - È NATALE PER TUTTI 2021

B

ella serata di solidarietà ieri sera
al ristorante “Il Boccio” organizzata dal Roma Club Eur Torrino,
“Federica Del Poggetto”, dove nel
corso di una “pizzata” in un ambiente
“easy” e non convenzionale, tra divani
rosa shocking e passione giallorossa,
è stato possibile effettuare una grande raccolta di generi di prima necessità per le famiglie meno fortunate.
La serata è stata l’occasione per festeggiare ancora i Vent’anni del Club
dalla sua fondazione e per scambiarci gli auguri Natalizi. Molto gradite le
presenze del Presidente UTR Fabrizio Grassetti, della nostra cara amica
Simona Rolandi, del grande Ubaldo
Righetti e del maestro Vittorio Lombardi che ha cantato dal vivo la storica “Campo Testaccio”. Tra gli ospiti
presenti anche il mitico fotografo Gino
Mancini e Paolo Pirri, che con i suoi
pullman ci ha accompagnato in tante
trasferte.
Al termine della serata una bella
estrazione di premi giallorossi con i
piccoli lupacchiotti Leo e Iole che hanno regalato momenti di gioia e ilarità
come solo i bambini sanno fare..
Un grande ringraziamento a tutti i
Soci e amici intervenuti, ai Consiglieri
del Club che hanno attivamente partecipato alla perfetta riuscita dell’evento.
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ROMA CLUB GENOVA - BENEFICIENZA ALL’OSPEDALE GASLINI

I

l 4 Dicembre alcuni membri del
Roma Club Genova hanno effettuato la consueta donazione annuale a favore della Band degli Orsi
l’associazione ONLUS che si occupa
dei bambini degenti all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova, un ringraziamento particolare a Mister Fabrizio
Piccareta che ci ha donato il materiale
per effettuare un’asta di beneficenza
e a tutti i soci che hanno partecipato
contribuendo alla realizzazione della
donazione.
Ringraziamo inoltre l’assessore
Tiziana Notarnicola per il tempo e la
disponibilità a noi dedicata.
Daje Roma Daje.
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ROMA CLUB PRATI “MAURIZIO SPINELLI” - CENA INAUGURALE
di Riccardo Socci

N

ella accogliente location del ristorante “Checco dello Scapicollo”, tradizionalmente vicino
ai colori giallorossi, venerdì 3 dicembre si
è svolta la cena inaugurale del nuovo Roma Club
Prati Maurizio Spinelli affiliato all’UTR.
A fare gli onori di casa il presidente del club Riccardo Socci e del vice Paolo Bonella che hanno illustrato al nutrito gruppo di soci ed ospiti presenti
(circa 80 persone) le motivazioni della nascita del
club sorto per mantenere vivo il ricordo e la figura
dell’amico e incrollabile romanista Maurizio Spinelli
recentemente venuto a mancare.
Culmine della splendida serata la “sciarpata” sulle note di Grazie Roma cantata da tutti i presenti con grande partecipazione. Ospiti d’onore gli
ex giocatori Ubaldo Righetti e Fabio Petruzzi sempre amati e mai dimenticati da tutti noi tifosi.
Altro momento particolarmente toccante la premiazione della moglie di Maurizio Spinelli la signora
Susanna a cui è stata conferita la presidenza onoraria ed ai figli Matteo e Camilla la carica di soci
onorari.
Foto: Fabiano Mocenigo
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CLUB UTR

Donne in giallorosso

Roma Club Genova

New York e Washington
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TIFOSI IN TRASFERTA - BOLOGNA
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TIFOSI IN TRASFERTA - ROMA CLUB CATANZARO AL “PENZO” DI VENEZIA
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SCATTI DALL’OLIMPICO
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TIFOSI IN TRASFERTA - SOFIA

I

tifosi giallorossi non hanno fatto mancare la propria
vicinanza alla squadra, neanche nell’ultima e decisiva
trasferta per il primo posto del girone di Conference League a Sofia. Attraverso la nostra Agenzia di riferimento
Ultra Viaggi, hanno partecipato alla difficile trasferta di
Sofia, insieme a Daniele Mazzi, Giovanni Acanfora, Danilo Lorenzetti, Paolo Vannini, Carla Tuliozzi, Carlo Maria
Fallani, Ignazio Bianchi e Stefano Riccio.
Chi tifa Roma vince sempre!
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vITA DA CLUb UTR

Disposizioni per il servizio biglietteria
valide per la stagione 2021-2022
Disposizioni per il servizio biglietteria valide per i soci UTR

l’UTR DA QUESTO ANNO
GESTISCE TAlE OPERATIVITA’
DIRETTAMENTE.
A tutti gli Associati che desiderano acquistare i biglietti per le gare casalinghe
di qualsiasi manifestazione (Campionato
Serie A, Coppa Italia, Conference League)
possono inoltrare la richiesta per il tramite
del loro Roma Club Associato UTR inviando email sulla casella di posta elettronica
biglietti.utr@gmail.com
Ovviamente l›acquisto sarà possibile farlo
solo quando la AS ROMA metterà in vendita i biglietti per la gara desiderata.
La disponibilità sarà consultabile dal sito
ufficiale dell›AS ROMA che ha in se anche
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l›opzione AVVISAMI quando sara possibile effettuare l›acquisto, pertanto si richiede di non mandare le richieste in anticipo
che potrebbero andare disperse.
Il testo della mail deve contenere chiaramente la gara in questione, tutti i dati
anagrafici dei richiedenti scritti in maiuscolo, ossia:
COGNOME E NOME (specificare in caso
di possibile dubbio: indicare lo STATO DI
NASCITA);
DATA DI NASCITA nel formato 00.00.0000
LUOGO DI NASCITA (per i nati in Italia anche la PROVINCIA).
Indicare il SETTORE STADIO preferito
avendo cura di specificare bene il sotto
settore, se necessario, inserendo eventuale seconda scelta nell’ipotesi di settore
ESAURITO o non in vendita.

Indicare, se possibile, di rinunciare alla richiesta in caso di esito non positivo delle
opzioni fornite.
Si ricorda che, ad esito positivo, il pagamento va effettuato immediatamente a
mezzo bonifico bancario a favore dell’UTR che anticipa i fondi necessari per l’acquisto comprese le commissioni bancarie
previste.
L’IBAN
del
ccb
dell’UTR
è:
IT72V0306909606100000161383 --- BIC/
SWIFT BCITITMM
La mail deve contenere sempre il nome
del Roma Club associato ed il suo referente.
Grazie e FORZA ROMA
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