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A Genova sfida centenaria
col ricordo più bello
“Fine alla prigionia di un sogno”
L’AS Roma ad oggi ha incontrato in serie A il
Genoa in 105 partite.
I Giallorossi sono nettamente in vantaggio nei
confronti dei rosso-blu
Il bilancio riporta 49 vittorie romaniste, 32
genoane e 24 pareggi, con 39 vittore casalinghe
della Roma, 7 pareggi e 7 sconfitte. I confronti a
Genova sono invece a favore dei grifoni con 25
vittorie, 17 pareggi e 10 sconfitte.
La prima vittoria romanista allo Stadio Lugi
Ferraris, più conosciuto come Marassi, è stata
quella per 2-0 del 3.1.1943 con reti di Pantò e
Amadei. La seconda per 4-2 con tripletta di Bruno
Pesaola, soprannominato Il Petisso, e di Stefano
Ferrari.
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Gli appuntamenti in agenda

23 - 31 gennaio Mostra “La storia dell’As Roma
attraverso le formazioni e i venti anni dell’UTR al
suo fianco” al Palazzo Brancaccio - Roma
4 febbraio “Conviviale Ufficiale UTR” al Pineta
Palace - Roma
14 - 16 febbraio Mostra “Amos Cardarelli un
calciatore dal cuore nobile” Roma Club Monterotondo e UTR al Palazzo Orsini - Monterotondo
E non finisce qui! Per saperne di più seguici sul
nostro sito www.utronlus.it

PROSSIMO APPUNTAMENTO CASALINGO:

ROMA-LAZIO
ESSERCI!

a pag. 2

Unione tifosi romanisti

Il nostro ventennale
Le iniziative messe in campo per festeggiare insieme
Cari Associati,
questo è l’anno del NOSTRO ventennale. Lo diciamo con tutto l’orgoglio romanista che ci possiamo mettere. Ci teniamo
ancora di più a rendere memorabile questa lieta ricorrenza.
Segnaliamo quindi i prossimi eventi ai
quali siete tutti invitati a partecipare e speriamo vogliate diffonderli e invitare i vostri
familiari ed amici a viverli tutti assieme.
La prima manifestazione sarà una
mpstra: “LA STORIA DELL’AS ROMA ATTRAVERSO LE FORMAZIONI E 20 ANNI
DELL’UTR AL SUO FIANCO”.
Verrà inaugurata il 23 gennaio alle ore
18,30 nei prestigiosi locali di Palazzo Brancaccio (esattamente il giorno del nostro
compleanno) alla presenza di personaggi
del mondo calcistico, sportivo e di Vip,
con il taglio del nastro e la presenza di un
Altissimo personaggio del clero.
I particolari sono illustrati nella locandina allegata e verranno poi pubblicizzati
ancora meglio sul nostro sito ufficiale, su
Facebook e whatsapp.

La seconda manifestazione, anche essa
importantissima; CONVIVIALE UFFICIALE UTR previsto per il 4 febbraio presso
gli accoglienti locali dell’HOTEL PINETA
PALACE. Alla stessa parteciperanno ospiti d’onore di rilievo tra cui dirigenti, tecnici
e calciatori dell’AS ROMA in veste ufficiale
e poi ospiti di prestigio del mondo dello
spettacolo, dello sport e della cultura.
Le modalità di registrazione saranno il-

lustrate nella locandina.
Segnaliamo già da adesso che lo stesso
Hotel ha concesso condizioni agevolate
per l’eventuale pernottamento in occasione dell’evento, con possibilità di parcheggio nel garage interno.
Ci è stata dedicata la sala più prestigiosa dell’Hotel, il contributo di partecipazione sarà di € 35,00 pp con menu bambini
a €20,00. Tutti i dettagli verrano pubblicizzati sul sito, su Facebook e anche su
whatsapp.
VI ASPETTIAMO NUMEROSISSIMI E
SEMPRE FORZA ROMA!

IL CALENDARIO DEGLI EVENTI

23 - 31 gennaio Mostra “La storia dell’As Roma attraverso le formazioni e i venti anni
dell’UTR al suo fianco” al Palazzo Brancaccio - Roma
4 febbraio “Conviviale Ufficiale UTR” al Pineta Palace - Roma
14 - 16 febbraio Mostra “Amos Cardarelli un calciatore dal cuore nobile” Roma Club
Monterotondo e UTR al Palazzo Orsini - Monterotondo
26 - 28 febbraio Trasferta a Gent con visita guidata nella città
24 marzo “Romanisti nel mondo” Spettacolo ideato e diretto da Antonio Giuliani al
Palladium di Roma
29 - 31 maggio “Raduno internazionale ROMA Club Utr” con torneo di calcio a 5 e
altre attività ludiche e sportive
E non finisce qui! Per saperne di più seguici sul nostro sito www.utronlus.it

L’Unione Tifosi Romanisti ha il piacere
di invitarLa alla mostra

“La storia dell’As Roma attraverso le formazioni
e i venti anni dell’UTR al suo fianco”
Ingresso libero
via Merulana 248

dal 23 al 31 gennaio 2020
dal martedì al venerdì 18/20
sabato 11/13 - 15/20
Palazzo Brancaccio
Salone Principessa Field - 1° piano
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CAMPIONATO serie a

A Genova sfida centenaria
col ricordo più bello
Un pareggio che “mise fine alla prigionia di un sogno”
di Fabrizio Grassetti
Il Genoa, fondato il 7 settembre nel
1893, è la Società calcistica italiana più antica. Il nome iniziale fu Genoa Cricket and
Athletic Club ed i colori sociali il bianco e
blu. Nel 1989 si trasformò in Genoa Cricket and Football Club. Nel 1901 i colori
sociali divennero il rosso e blu.
Nel 1929 assunse il nome di Genova
1893. Nel 1945 riassunse la vecchia denominazione di Genoa Cricket and Football
Club. Prima dell’introduzione del campionato nazionale è stato Campione d’Italia
per 9 volte.
Con quello di quest’anno ha disputato
53 campionati di serie A. 8 volte è retrocesso in serie B. 3 volte è stato retrocesso
in serie C. Una volta, al termine del campionato di B 2002-2003, venne ripescato
per allargamento del campionato a 24
squadre. Una volta, al termine del campionato di B 2004-2005, venne retrocesso in
C1 per illecito sportivo.
L’AS Roma ad oggi ha incontrato in serie
A il Genoa in 105 partite. I Giallorossi sono
nettamente in vantaggio nei confronti dei
rosso-blu. Il bilancio riporta 49 vittorie romaniste, 32 genoane e
24 pareggi, con 39 vittore casalinghe della Roma,
7 pareggi e 7 sconfitte. I
confronti a Genova sono
invece a favore dei grifoni con 25 vittorie, 17 pareggi e 10 sconfitte.
La prima vittoria romanista allo Stadio Lugi
Ferraris, più conosciuto
come Marassi, è stata quella per 2-0 del
3.1.1943 con reti di Pantò
e Amadei. La seconda
per 4-2 con tripletta di
Bruno Pesaola, soprannominato Il Petisso, e di
Stefano Ferrari.
Delle successive altre 7
vittorie, sono stato testimone diretto.
Delle 3 degli anni
80: di quella del giorno
11.10.1981 Genoa-Roma 0-1 ricordo il gol
di Pruzzo al 2 minuto del primo tempo ed
il nervosismo di Bruno Conti che da ex
genoano venne preso di mira da una parte
del pubblico. Il grandissimo Liedholm, essendo Bruno già stato ammonito, non esitò a sostituirlo con Di Bartolomei per evi-

targli di essere espulso. Di quel successo
rammento anche la gioia di quando Franco Tancredi parò con uno scatto felino il
rigore calciato dall’olandese Valdereyken.
Della vittoria per 2-0 per la Roma del
19.2.1984, ricordo la prova magistrale dei
giallorossi, che costrinse all’ammirazione
anche i tifosi genoani e le esultanze incontenibili di Francesco ”Ciccio” Graziani ai suoi due gol pari a quelle dei tifosi
romanisti sugli spalti, innamorati persi di
quella squadra stratosferica che avrebbe
strameritato di vincere lo scudetto.
La combattiva Roma, allenata da Luigi
Radice, il 6.9.1989 vinse contro il Genoa
del “Professore“ Francesco Scoglio per
2-0. I tifosi giallorossi in trasferta, numerosi nonostante la partita si disputasse
di mercoledì, salutarono gli ex giallorossi Attilio Gregori, Fulvio Collovati e
Gianluca Signorini, chi con più chi con

meno simpatia. Raggiunsi Genova con
il solito equipaggio di quel periodo formato da Bruno Ripani, bravissimo pilota
vincitore di diversi rally, e dal figlio Giorgio. Allo Stadio fummo ospiti della Roma
grazie all’amicizia con Ettore Viola e alla
cordialità dei rapporti con l’indimenticabile Presidente Ingegner Dino Viola.
Per questo omaggio non sono in possesso del biglietto della gara. I ricordi
più forti sono quelli legati alla doppietta
di Voeller e all’esordio in serie A del romano Alessandro Cucciari, tifosissimo
della Roma, che ho avuto il piacere di
incontrare in occasione della sua visita
alla straordinaria mostra di Testaccio del
2007, promossa dall’Unione Tifosi Romanisti per gli ottanta anni dalla fondazione della Roma.
Il Genoa-Roma che ricordo con più commozione è naturalmente quello del giorno
8.5.1983. Non si trattò di una vittoria ma di
un pareggio che “mise fine alla prigionia
di un sogno”.
Quel giorno, il più bello da me vissuto
come tifoso, merita di essere ricordato
con un articolo a parte.
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CAMPIONATO serie a

Juve, sconfitta dolorosa
La Roma perde sia sul campo che Zaniolo per la stagione

Dopo l’inaspettata sconfitta contro il
Torino, arriva allo stadio Olimpico la Juventus, in una partita che non può mai
essere come le altre e che riporta, finalmente, tanta gente sugli spalti.
Al 2’ punizione per la formazione di
Sarri per un contatto tra Mancini e Ronaldo; sul cross di Dybala, inserimento
di Demiral che al volo, sul secondo palo
mette a segno il gol dell’1-0.
Reazione immediata della Roma,
Dzeko protegge il pallone e serve Pellegrini che cerca il tiro con il sinistro ma il
pallone termina a fondo campo.
Ingenuità al 9’ di Veretout su azione
di ripartenza, attaccato da Dybala perde
il pallone ed è costretto al fallo da rigore. Sul dischetto si presenta Ronaldo che
spiazza Lopez e mette a segno il 2-0.
Infortunio al 17’ per Demiral che è costretto ad abbandonare il campo e al suo
posto entra De Ligt.
Occasione per la Roma un minuto
dopo, su un ottimo cross di Florenzi, tiro
a botta sicura di Pellegrini respinto sulla
linea di porta da Rabiot.
Al 31’ Zaniolo parte dalla sua area di
rigore, in campo aperto salta come birilli i giocatori della Juventus ma viene
fermato fallosamente al limite dell’area. Purtroppo il contrasto costa caro
al campione giallorosso a cui nel post
partita verrà riscontrata la rottura del
crociato anteriore. Al suo posto entra
Under. La punizione calciata da Kolarov termina alta sopra la traversa. Dopo
quattro minuti di recupero, l’arbitro
Guida manda le squadre negli spogliatoi.
Nella ripresa, la Roma stringe la Juventus all’interno della propria metà campo
e colleziona buone azioni; Dzeko viene
murato dal difensore bianconero e poco

dopo, Mancini non arriva alla deviazione
sotto porta.
Al 65’ Florenzi con un passaggio millimetrico trova Dzeko in area di rigore,
controllo e tiro immediato del centravanti
giallorosso ma il pallone termina sul palo.
Sul proseguimento dell’azione, cross

di Dzeko e colpo di testa di Under con
Alex Sandro che colpisce il pallone con il
braccio. Dopo qualche minuto di attesa,
Guida va a rivedere l’azione al var e decreta il calcio di rigore. Sul dischetto va
Perotti che spiazza Szcesny e realizza il
gol dell’1-2.
Al 72’ tiro cross di Perotti con il pallone
che termina a fondo campo non distante
dal palo.
Rete giustamente annullata ad Higuain
al 79’ per fuorigioco dell’attaccante argentino su assist di Ronaldo.
Ancora un’occasione per la Roma all’81’
con Pellegrini che batte una punizione e
trova al centro dell’area Kolarov che di
testa spedisce il pallone tra le braccia del
portiere.
Al 91’ Dzeko serve Pellegrini che ha
una buona occasione ma calcia alto sopra
la traversa.
Un minuto dopo ci prova Diawara ma il
tiro è debole e al 94’ Cristante ha l’ultima
occasione della partita con un destro da
fuori area che termina alto. Al triplice fischio di Guida, vince la Juventus 2-1 con
la Roma che deve mangiarsi le mani per
quei primi maledetti dieci minuti iniziali.
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Roma - Juventus
il nostro cuore
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Roma - Juventus
il nostro cuore

CAMPIONATO femminile

A Bari vittoria prepotente
Rotondo 3 a 0 per iniziare il 2020 col piede giusto
Prima partita dell’anno per le ragazze
giallorosse che, in occasione dell’undicesima giornata di campionato, rendono visita
al Pink Bari, squadra già affrontata e battuta 2-0 dopo i tempi supplementari negli
ottavi di finale della Coppa Italia. La Roma
parte forte e dopo appena cinque minuti trova il gol del vantaggio con Agnese
Bonfantini, abile a controllare il passaggio
di Andressa e superare con un tocco morbido e preciso il portiere locale.
Il Bari accusa il colpo e la Roma ne approfitta al 10’ per mettere a segno il gol
del 2-0 grazie ad una precisa conclusione
dalla distanza di Manuela Giugliano che
timbra il cartellino nel giorno del suo rientro in campo.
Ancora pericolosa la Roma al 21’ con
Bonfantini che si presenta tutta sola davanti al portiere che, con un intervento
miracoloso, evita alle padrone di casa la
terza capitolazione.
Non allenta la presa la squadra di Betti Bavagnoli che al 29’ si divora il gol del
3-0 con Serturini che, servita da una scatenata Bonfantini, mette incredibilmente
a fondo campo un pallone a pochi passi
dalla linea di porta.
Bari pericoloso al 31’ con una deviazione
sfortunata in mischia di Tecla Pettenuzzo
che stava per sorprendere Ceasar, bravis-

sima a respingere con un colpo di reni il
pallone e a spedirlo in calcio d’angolo.
Un minuto dopo, cross di Andressa per
Thomas, che di testa, anticipa il portiere
ma non trova la via della rete. Prima del
duplice fischio dell’arbitro altra occasione
per la Roma con Serturini che gira il pallone verso la porta ma si vede respingere il
tiro in calcio d’angolo da Myllyoja.
Nella ripresa la partita non cambia e la
squadra giallorossa continua a comandare il gioco e a creare tante occasioni da
gol. Al 49’ Serturini si invola sulla sinistra,
il cross è verso Thomas che non arriva sul
pallone, il tiro di Bonfantini, sul proseguimento dell’azione, termina sull’esterno
della rete. Al 61’ primo cambio giallorosso, entra Therstrup al posto di Serturini.
Il dominio giallorosso si concretizza al
71’ con la terza segnatura: cross dalla destra di Therstrup e deviazione volante sul
primo palo di Thomas che realizza il gol
che chiude definitivamente la partita. Un
minuto dopo seconda sostituzione in casa
Roma con Hegerberg che prende il posto
di Andressa e al 78’ Giada Greggi sostituisce Giugliano.
Dopo tre minuti di recupero arriva il triplice fischio dell’arbitro Borriello, con la
Roma che, meritatamente, porta a casa i
primi tre punti del 2020.
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CAMPIONATO PRIMAVERa

Col Pescara 3 punti preziosi
Di Calafiori e Sdagui le reti del 2 a 1 finale. Astrologo espulso
Alle Tre Fontane la Roma affronta il Pescara con un solo obiettivo dichiarato,
vincere per ridurre lo svantaggio dalle
primissime posizioni della classifica.
I ragazzi di Alberto De Rossi iniziano
subito all’attacco e al 13’ una deviazione
sotto porta di Tall termina contro il palo.
Stessa sorte capita al 20’ a D’Orazio
che conclude dalla distanza ma si vede
respingere il tiro, prima dal palo, poi dal
portiere ospite.
Pericoloso il Pescara al 24’ con un tiro
da fuori area di Pavone, bloccato in due
tempi da Cardinali.
La Roma trova il vantaggio al 25’ con un
gol bellissimo del rientrante Riccardo Calafiori che colpisce al volo con il destro e
spedisce il pallone sotto l’incrocio dei pali.
Al 33’ cross di Parodi dalla destra e
inserimento puntuale di Sdagui che di
testa mette a segno la rete del 2-0 per
la Roma. Dopo due minuti di recupero, il
direttore di gara sancisce la fine del primo tempo.
Al 46’ subito occasione per la Roma
con il cross di Calafiori da sinistra e il tiro
al volo di Riccardi che viene però respinto sulla linea dal portiere.
L’azione però, invece di caricare la
squadra giallorossa, incredibilmente la
spegne, cresce il nervosismo che pur-

troppo favorisce il gioco del Pescara.
Come spesso accade nel calcio poi, arriva
l’episodio che riapre la partita. Al 71’ infatti, il direttore di gara decreta un calcio
di rigore a favore degli ospiti per fallo di
Semeraro su Chiarella.
Sul dischetto va Pavone che spiazza
Cardinali e realizza il gol del 2-1.
All’86’ viene annullato un gol a Trascia-

ni che nell’intento di colpire il pallone di
testa spinge il difensore del Pescara.
Un minuto dopo viene espulso per
doppia ammonizione Astrologo e la
Roma deve giocare i restanti minuti in
dieci uomini. Incredibile come una partita dominata per larghi tratti si sia invece
così complicata nel finale.
I minuti di recupero sono cinque ma
i ragazzi di Alberto De Rossi tengono
botta e riescono a portare a casa tre
punti importanti per risalire ancora la
classifica.
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vita da club UTR - Roma club lupacchiotti della mole

La Torino romana de Roma
Il nostro benvenuto al neonato club in Piemonte
di Marco Emberti Gialloreti
La corrente giallorossa è inarrestabile,
contagiosa e ricca di novità, anche in luoghi remoti e storicamente ostili, il cuore
giallorosso riesce a battere forte e a unire tutti i figli della lupa.
E grazie a questa fede profonda e incrollabile ci troviamo a scrivere, nel primo numero del Magazine UTR, di un’inaugurazione veramente speciale, quasi
magica, e chi meglio di chi questa magia
l’ha compiuta può raccontarcela? Siamo
andati a trovare Patrizia Colombo, neo
presidente del neonato Roma Club LUPACCHIOTTI DELLA MOLE.
- Come nasce l’idea di un Roma Club in
una terra che non ama, in modo particolare, i colori giallorossi?
L’idea è sempre stata nella mia mente, tutto nasce a 6 anni quando, per uno
scambio di squadra, pensavo stesse giocando il Catanzaro, squadra della mia terra sempre dai colori Giallorossi, per poi
scoprire che era la Roma e da allora quella squadra meravigliosa che mi ha “rapito” da piccola mi è rimasta nel cuore.
Certo a Torino non è facile trovare appassionati della Roma, ma essendo una
città “di immigrazione operaia”, molti
Romani si sono stabiliti per lavoro nel
Torinese portando con loro il sole giallorosso. Infatti alcuni nostri tesserati sono
“Romani de Roma”. Convivere con chi
vince spesso ti porta sempre a ricevere
sfottò, ma noi ci sentiamo come se fossimo in prima linea a difendere la Lupa,
nonostante annate non sempre brillanti.

- Prima di riunirvi come club, singolarmente, avevate già frequentato l’Olimpico e gli stadi italiani, specie quelli del
nord, vista la città in cui vivete?
Lo Stadio Olimpico è sempre la casa
della passione Giallorossa, impossibile
non esserci stati. E come detto prima
alcuni tesserati sono proprio della Capitale, di conseguenza vecchi abbonati
alla Magica. I loro racconti, soprattutto
di come si vive il Derby e le partite di
cartello, ci riempiono il cuore di emozioni e alimentano la voglia di essere lì
tutte le domeniche. Le trasferte sono

sempre state l’evento più atteso, quando la Roma viene a giocare qui a Torino
o a Milano, Genova, Bologna o comunque al Nord, l’occasione ti porta sempre
allo stadio per poter cantare insieme ad
altri Lupacchiotti e supportare i ragazzi
in campo.
- Avete già molti soci iscritti?
Abbiamo solo un mese di vita operativa
organizzata, ma siamo già in una ventina,
con prospettive di ampliamento. Ci stiamo facendo conoscere tramite i volantini
ma, soprattutto, attraverso la nostra pagina FB, che ci ha già messo in contatto
con un’altra decina di Lupacchiotti dei
dintorni. In futuro vorremmo aggregare
più Romanisti possibili per riunirci insieme nella nostra sede e far sentire la voce
della ROMA. Certo il progetto è iniziato
in salita, ma con l’entusiasmo delle persone che compongono il Direttivo stiamo
facendo, a mio avviso, un ottimo lavoro.
Per questo mi permetto di ringraziare il
Vice-Presidente Prando Serena, il Tesoriere Pastorino Michele e il Consigliere
Mercia Giancarlo.
- Che tipo di aspettative avevate sull’operato della proprietà americana?
Le aspettative sono sempre alte, provenivamo dalla gestione Sensi che ha
portato il 3° Scudetto, 2 Super Coppe
Italiane e 2 Coppe Italia, proprio per
questi risultati prestigiosi il Presidente
Franco ha dovuto far fronte alle spese di
tasca propria, portando la Società ad una
situazione economica difficile. L’avvento
della cordata americana, con Di Benedetto prima e Pallotta poi, purtroppo, non
ha portato a nessun risultato di rilievo,
ma almeno sembrerebbe aver reso stabili le finanze della Società AS Roma, ma
questo non interessa molto a noi tifosi.
- Programmi futuri del club?
Tanti… le idee al momento si accavallano e l’entusiasmo è la benzina che accelera la nostra crescita. Ci sono molte
proposte sportive e non, portate sul tavolo da TUTTI i tesserati, che sono già argomento di confronto. La partecipazione
di tutti ci permette di avere tante e valide
proposte da esaminare ma, al momento,
non vogliamo svelarvi tutto, per scoprirle
continuate a seguirci sui Social.
Un Saluto a tutti gli innamorati della
Maggica come noi e mi raccomando…….
IN ALTO I CUORI E FUORI LA VOCE…….
SEMPREEEEE !!!
Tosti, sti Lupacchiotti della Mole … Ad
Maiora !
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So’ romanista cosììììììììììì!!!

mandateci le vostre foto in trasferta o gli eventi del vosto club
all’indirizzo comunicazione.utr@gmail.com le publicheremo sulla rivista!
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vita da club UTR - Roma club alghero

18 anni di grande amore
Il Roma Club Alghero diventa maggiorenne
di Marco Emberti Gialloreti
Continua il nostro viaggio alla scoperta dei tanti Roma Club lontani dalla
Capitale.
Un club molto attivo è il Roma Club Alghero che, a dicembre, ha festeggiato il
suo 18° compleanno. Fondato nel 2001,
all’indomani dell’ultimo scudetto giallorosso, nessuno avrebbe scommesso che
la tenacia del suo Presidente, Andrea
Bini, e dei suoi soci fondatori, sarebbero
riusciti a mantenere il gruppo unito fino
ad oggi.
Nella meravigliosa terra sarda diversi
club, di squadre più blasonate, si sono
sciolti come neve al sole, ma la fede e
l’attaccamento alla Roma, seppure negli
anni non ci abbia regalato grandi successi, sono, evidentemente, più forti.
Ormai conosciuto in tutta l’isola, e non
solo, il Roma Club Alghero, è un punto
di riferimento e una tana sicura, per tutti i Romanisti che, ogni anno, durante le
prime giornate di Campionato, vengono
a trovarci per assistere e supportare l’AS
Roma nelle prime gare del campionato
e il supporto del Club alla squadra nella
lunga trasferta di Cagliari è sempre più
caloroso.
L’attività del Roma Club Alghero non

si è limitata, in questi 18 anni, alla sola
visione delle gare o all’organizzazione
delle trasferte: gli eventi di beneficienza
per famiglie bisognose, bambini affetti da gravi malattie ed
Enti benefici, e l’appuntamento fisso, ormai
da sette anni, per la
Donazione di Sangue,
in collaborazione con
la Sezione locale della
AVIS e l’Associazione
Volontari del Polisoccorso di Alghero, lo
hanno reso, parte attiva del tessuto sociale
e politico della città
di Alghero.
Ovviamente,
tra
le varie attività promosse dal Club, non
può mancare la consueta cena sociale
per festeggiarne il
compleanno, a cui
prendono
parte
giocatori e vecchie
glorie giallorosse.
In occasione del
18°
compleanno è intervenuto

un grande protagonista dello scudetto
2000/2001, Marco DEL VECCHIO, che
tornerà ad Alghero questa estate! Per saperne di più sugli eventi e le attività del
RC Alghero seguiteli sulla pagina facebook e/o sul sito www.romaclubalghero.
it, dove sono comunicati tutti gli eventi
in programma nel 2020 e non solo. Stay
tuned!

UN 11

vita da club UTR - gli eventi

Natale al Brancaccio
La grande festa dell’associazione con Smalling e Mkhitaryan
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vita da club UTR - gli eventi
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