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In bocca al lupo Capitano,  
non è un addio 
Florenzi va a Valencia

E così te ne sei andato anche tu.
Voglio sperare sia soltanto un arrivederci, voglio 

credere che vederti indossare una maglia che non 
è la nostra, sarà solo una piccolissima parentesi, 
voglio illudermi di poterti rivedere correre su 
quella fascia.

In queste poche righe vorrei solo augurarti un 
gigantesco “buona fortuna” per questa nuova 
avventura, ma non posso non pensare al vuoto che 
hai lasciato andando via. Un vuoto che non è solo 
quello di un grande calciatore. In questo ultimo 
mese, le prestazioni della nostra Roma sono state 
deludenti, i giocatori che hanno indossato quella 
maglia a noi tanto cara, non l’hanno onorata come 
si merita.

A gennaio  
solo dolori
Nessuna gioia nel 
primo mese dell’anno. 
Atteso il riscatto

Il mese di gennaio ci 
ha riservato veramente 
poche gioie e tanti do-
lori. Qualcuno potreb-
be dire - ma di cosa ti 
sorprendi, siamo della 
Roma, siamo nati per 
soffrire, fa parte della 
nostra storia... - è tutto 
maledettamente vero.

Doppio Thomas, 
Empoli ko

Le ragazze 
passano 2-1 in 
terra di Toscana

La Roma deve vince-
re, per riprendere il 
cammino in campio-
nato.
Avversaria un’altra 
squadra toscana, 
l’Empoli, che tra le 
mura amiche ha fatto 
soffrire tutte le big.

Una vittoria 
che dà morale
Fiorentina battuta 2  
a 1 al campo delle  
Tre Fontane

Terza giornata di ritorno 
del campionato Prima-
vera, con la Roma che 
ospita sul campo delle 
Tre Fontane la Fiorenti-
na. I ragazzi di De Rossi 
hanno subito un doppio 
brutto stop e sono 
chiamati al riscatto.

Il calendario degli eventi
Gli appuntamenti in agenda

14 - 16 febbraio Mostra “Amos Cardarelli un 
calciatore dal cuore nobile” Roma Club Monte-
rotondo e UTR al Palazzo Orsini - Monterotondo
26 - 28 febbraio Trasferta a Gent con visita gui-
data 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
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Amos Cardarelli, un tifoso 
giallorosso in campo
Ritratto di un campione dalle straordinarie doti umane

LA NostrA storiA

di Fabrizio Grassetti 

Molte delle persone che hanno co-
nosciuto Cardarelli, quando iniziano a 
parlare o a scrivere di lui, lo fanno con 
stampato sul viso un sorriso, ricordando 
quello contagioso che Amos mostrava a 
chiunque entrasse in contatto con lui. 

Estroverso, cordiale, scanzonato e 
simpaticissimo è stato da tutti benvolu-
to. Straordinarie le sue doti umane che 
lo hanno indotto, al termine della sua ce-
rimonia nuziale, a fare visita al massag-
giatore Angelino Cerretti impossibili-
tato a presenziare al matrimonio perché 
ammalato. 

Da ragazzino ho avuto la possibilità di 
vederlo giocare nella sua-mia Roma, ap-
prezzandone le doti di ardore, generosi-
tà e di straordinario attaccamento ai co-
lori sociali. Dotato di un fisico possente, 
imbattibile nel gioco   aereo, per le sue 
qualità tecniche, non usuali per un difen-
sore, ha rivestito tutti i ruoli del reparto 
arretrato, trasformandosi, quando neces-
sario, anche in attaccante. 

Schierato centravanti il 25.4.1954 con-
tro la Juventus, realizzò il gol del momen-
taneo vantaggio dei giallorossi nella gara 
poi terminata 1-1.

Nei suoi racconti, tra i preferiti, inseriva 

sempre con orgoglio quello relativo alla 
circostanza che in serie A aveva sì segna-
to solo tre reti ma due alla Juventus (una 
con il Lecco) e una alla Lazio, conferman-
do così, semmai ve ne fosse bisogno, 
quanto fosse tifoso romanista. 

Naturalmente è da difensore che ha 
messo in maggior luce la sua bravura, 
duellando, spesso con successo, contro 
rinomati attaccanti.

Terminata la sua carriera di calciatore, 
che l’ha visto indossare, oltre quella della 
Roma, le maglie dell’Udinese, dell’Inter 
(ha affrontato a Parigi il 5.6.1959 il Santos 
di Pelè, e ha sempre mostrato con orgo-
glio una sua foto in marcatura su O REY), 
del Lecco, della Tevere Roma e del For-
mia, ha intrapreso quella di allenatore, 
che, per sua scelta, ha svolto nell’ambito 
regionale. Nella stagione 1977-78 ha vin-
to con l’ALMAS il campionato di serie D 
e gli è stato assegnato il prestigioso pre-
mio “il seminatore D’oro”. 

Da sportivo praticante ha continuato a 
giocare a tennis anche in età matura, non 
fermandosi nemmeno dopo essere stato 
operato alle anche. 

Negli anni ‘80 ho poi avuto il privilegio 
di diventargli amico. Utilizzando questa 
vicinanza, rinsaldata dalla comune appar-
tenenza all’Associazione Vecchie Glorie 

Roma, l’ho coinvolto in numerose inizia-
tive organizzate dai tifosi, con il fondato 
sospetto che, tifoso tra tifosi, accettasse 
gli inviti con grande piacere. 

È diventato Star nelle varie manifesta-
zioni alle quali ha partecipato, conqui-
stando con la sua straripante simpatia 
l’attenzione e l’affetto di tutti.

I Presidenti della Roma Dino viola e 
Franco sensi, anche per queste doti non 
comuni, gli affidarono prima l’incarico di 
consulente-osservatore e poi, quello di 
rappresentare l’AS Roma negli incontri 
ufficiali con la Tifoseria Giallorossa. Inu-
tile aggiungere che ha svolto gli impegni 
con la riconosciuta serietà e passione che 
l’hanno accompagnato durante tutto il 
corso della sua vita. 

Per la sua fedeltà alla Roma spero che 
presto la Società lo inserisca nella sua 
Hall Of Fame risultando, peraltro, già dal 
2013 tra i canditati alla nomina. 

Per lo stesso attaccamento, dimostrato 
nei confronti della cittadina di Montero-
tondo, nella quale ha svolto anche il ruolo 
di Presidente della Pia Unione Sant’Anto-
nio Abate, il locale Roma Club, affiliato 
all’Unione Tifosi Romanisti, ha meritata-
mente intitolato il Sodalizio ad Amos Car-
darelli, nominando il figlio marco Presi-
dente Onorario. 

Per l’indelebile ricordo lasciato nel-
la storia della Roma e nel cuore di tutti 
quelli che l’hanno conosciuto gli è stata 
dedicata una pubblicazione, alla quale ha 
dato un contributo determinante il figlio 
roberto.
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LA NostrA storiA

Il Centro studi sulla storia della roma, come scritto da Mas-
simo Izzi nel libro l’AS Roma dalla A alla Zeta, aveva la funzione 
di non disperdere i rapporti umani e propulsivi nati all’interno 
della mostra del 2007, ormai diventata leggendaria, sugli ot-
tant’anni della Roma, organizzata a Testaccio dall’Unione Tifosi 
Romanisti. 

Lo scopo del Centro era anche quello di promuovere, inco-
raggiare e realizzare iniziative atte a documentare e far cono-
scere l’inimitabile storia giallorossa. 

Il tutto grazie a mostre, libri, iniziative culturali e consulenze, 
spesso con fini benefici.

Il Centro Studi U.T.R. rappresenta ora un patrimonio di cono-
scenze e di testimonianza attiva delle stesse, che ne fa uno dei 

punti di riferimento del “romanismo” militante. 
Per questi motivi e con lo stesso sentimento d’amore per la 

Roma e per la sua tradizione, l’Unione Tifosi Romanisti con il 
suo Centro Studi ha collaborato con le Autorità Locali e con il 
Roma Club Monterotondo alla realizzazione di una mostra su 
Amos Cardarelli al quale è stato intestato il Club, affiliato U.T.R. 

Per omaggiare Cardarelli, un tifoso romanista in campo e per 
far conoscere meglio le sue doti di leale e formidabile combat-
tente, il suo appassionato attaccamento alla maglia giallorossa 
e a Monterotondo, nonché le sue doti umane, viene pubblicato 
questo libro. 

Centro studi U.t.r. sulla storia della roma 
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A gennaio solo dolori
Nessuna gioia nel primo mese dell’anno. Atteso il riscatto

CAmpioNAto serie A

Il mese di gennaio ci ha riservato 
veramente poche gioie e tanti dolori. 
Qualcuno potrebbe dire - ma di cosa 
ti sorprendi, siamo della roma, siamo 
nati per soffrire, fa parte della nostra 
storia... - è tutto maledettamente vero, 
però  ogni tanto piacerebbe anche a noi 
vivere un periodo più roseo e le pre-
messe, almeno per quello che si era vi-
sto fino a dicembre, sembravano poter 
essere positive.

Invece, sono poi arrivate in rapida 
successione,  le sconfitte interne con-
tro le due squadre piemontesi, allena-
te entrambe da tecnici toscani, prima il 
torino di Mazzarri e poi la Juventus di 
Sarri.

Dopo, è arrivato il doppio successo 
in trasferta, prima in coppa Italia 2-0 a 
parma e poi in campionato 3-1 contro 
il Genoa. Il passo falso, con eliminazio-
ne dalla coppa Italia, per mano della 
Juventus, non ha fatto scalpore, anche 
se la prestazione, sopratutto nel primo 
tempo, non è stata delle migliori. Però 
poi, tre giorni dopo, c’è stato il derby, 
una partita da onorare, da vincere e il 
pensiero è rimasto comunque quello 
di positività. E proprio l’ottima presta-
zione contro i biancocelesti, sembrava 
aver riportato il sereno. La Roma, ha 
letteralmente dominato l’avversario, 
chiudendo la Lazio nella propria metà 
campo. Un rigore prima concesso e poi 
tolto dall’arbitro, le parate del loro por-
tiere e un po’ di scarsa vena sotto por-
ta, ci hanno privato di una vittoria più 
che meritata.

Poi però è arrivato l’incredibile black 
out, la squadra ha dimenticato di essere 
forte, ha giocato sotto tono, senza mor-
dente, e ha subito due pesantissime 
sconfitte. La prima 4-2 a Reggio Emilia 
contro il sassuolo e la seconda in casa 
3-2 contro il Bologna. Purtroppo la 
classifica si è nuovamente complicata e 
siamo stati scavalcati dall’Atalanta che 
pur senza brillare ha prima pareggiato 
2-2 in casa contro il Genoa e ha poi vin-
to di misura 2-1 a Firenze.

Sinceramente fare le tabelline non 
porta bene, abbiamo sempre capito che 
il campo è l’unico che deve parlare però 
0 punti contro Torino, Sassuolo e Bolo-
gna, per giunta con due partite giocate 
in casa, non ce li saremmo mai aspettati.

Adesso bisogna assolutamente reagi-
re e per farlo c’è subito lo scontro diret-
to contro i bergamaschi, squadra con la 
quale ci stiamo giocando la possibilità 
di raggiungere quel quarto posto che 
può valere la partecipazione alla prossi-
ma Champions League.

Daje Roma ripartiamo...
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Thomas doppietta, Empoli ko
Le ragazze gallorosse passano 2-1 in terra di Toscana

CAmpioNAto FemmiNiLe

La roma deve vincere, per riprendere 
il cammino in campionato, dopo la bella 
prestazione contro la Fiorentina.

Avversaria un’altra squadra toscana, 
l’empoli che tra le mura amiche ha fatto 
soffrire tutte le big del campionato.

Al 16’ prima azione pericolosa della par-
tita con una conclusione dalla distanza di 
Andressa bloccata a terra dal portiere. La 
Roma è costantemente all’attacco, le pa-
droni di casa sono alle corde e capitolano 
al secondo minuto di recupero. Dopo una 
mischia in area di rigore, il pallone toccato 
da Bonfantini termina a thomas che rea-

lizza il gol del vantaggio. Nella ripresa la 
Roma ha l’opportunità di raddoppiare al 
57’ su calcio di rigore per fallo di Di Gu-
glielmo su thomas. Dagli undici metri va 
Andressa ma il pallone termina contro il 
palo. 

Passata la paura l’Empoli trova il gol del 
pareggio al 22’ con Varriale che di destro 
supera Ceasar. 

A tre minuti dalla fine della partita, ar-
riva meritato il gol della vittoria per la 
Roma, con thomas che, sfrutta un cross 
di serturini e spinge in rete il pallone del 
definitivo 2-1.



UN 11

A San Marino si vince 6-1
Quarti di finale di Coppa Italia, vittoria indiscutibile

CAmpioNAto FemmiNiLe

Nei quarti di finale di andata della 
Coppa Italia, la Roma affronta in trasfer-
ta il San Marino. La partita, sulla carta è 
abbordabile ma si sa che nel calcio non 
c’è mai nulla di scontato e proprio per 
questo Betty Bavagnoli, decide di schie-
rare la migliore formazione possibile, 
cambiando solamente in porta, dove 
c’è l’inserimento di Pipitone. La squadra 
giallorossa inizia con il piede sull’accele-
ratore e dopo appena sette minuti pas-
sa in vantaggio grazie ad un tiro cross di 
Soffia che sorprende l’estremo difenso-
re locale. Il gol, forse fa pensare ad una 
passeggiata e la Roma, pur mantenendo 
il pallino del gioco, non riesce a rendersi 
pericolosa. Ci prova Hegerberg al 17’ con 
un colpo di testa che termina alto sopra 
la traversa. Pochi minuti dopo, al 23’ si 
fa vedere il San Marino che va vicino al 
pareggio con Venturini ma Pipitone si di-
stende e riesce a respingere. Il pericolo 
scampato, sveglia la Roma che al 27’ ha 
una buona opportunità con Bonfantini il 
cui colpo di testa termina largo.

Il gol è solamente rimandato. Al 36’ 
Andressa batte un calcio d’angolo, l’inse-
rimento di testa di Swaby è perfetto ed 

arriva il 2-0.  Al 42’ c’è ancora un’incur-
sione dalla destra di Soffia, il cross è per 
Thomas che colpisce di testa ma la sua 
conclusione è larga.

Nella ripresa, le ragazze della Roma, 
probabilmente spronate da Betty Bava-
gnoli negli spogliatoi, alzano il baricentro 
e iniziano a spingere in maniera molto più 
decisa. Al 49’ il direttore di gara concede 
un calcio di rigore a favore della Roma. 
Dagli undici metri, Andressa realizza il 
gol 3-0. 

Cinque minuti dopo, Bartoli cala il po-
ker, ribadendo in rete il pallone, su corta 
respinta della difesa.

Le giallorosse dilagano e al 58’ metto-
no a segno il gol del 5-0 con Bonfantini. 
Non è finita perché all’ultimo minuto ar-
riva anche il 6-0 con Therstrup che spe-
disce di potenza e precisione, il pallone 
sotto al sette. Nel recupero, arriva il gol 
della bandiera della squadra di casa con 
Petkova che approfitta di un disimpegno 
errato di Coluccini, si presenta a tu per 
tu con Pipitone e sigla la rete del definiti-
vo 1-6. Vittoria schiacciante e semifinale 
molto vicina per la Roma, che trasforma il 
ritorno in una pura formalità.



UN 12

Una vittoria che dà morale
Fiorentina battuta 2 a 1 al campo delle Tre Fontane

CAmpioNAto primAverA

Terza giornata di ritorno del campio-
nato Primavera, con la roma che ospita 
sul campo delle Tre Fontane la Fiorenti-
na. I ragazzi di Alberto De rossi, dopo 
la splendida vittoria di Bergamo in Cop-
pa Italia, hanno subito un doppio brutto 
stop. Il primo nella partita interna di cam-
pionato contro il torino persa 2-1 e il se-
condo, nella gara valida per la semifinale 
di andata della Coppa Italia a verona. Un 
2-0 che al ritorno obbligherà la Roma alla 
partita perfetta per provare a raggiunge-
re la finale. 

Torniamo però alla partita contro i viola 
che i ragazzi di Alberto De Rossi iniziano 
con il piede giusto e dopo appena cin-
que minuti, il direttore di gara concede 
un calcio di rigore per fallo della difesa 
ospite su Bove. riccardi dagli undici me-
tri, spiazza il portiere e realizza il gol del 
vantaggio..

La Fiorentina tenta la risposta con Koffi 
che al 10’ colpisce il palo. Ancora perico-
losa la squadra ospite al 33’ con Beloko 
ma Cardinali è bravo e devia il pallone in 
calcio d’angolo.

Nella ripresa, al 59’ arriva il raddoppio 
giallorosso con estrella bravissimo ad in-
serirsi sul primo palo e a calciare in rete il 
pallone su cross di D’orazio.

Al 69’ la Roma va vicina al tris con la 

combinazione riccardi-milanese ma la 
conclusione del centrocampista giallo-
rosso termina alta.

Al 74’ la Fiorentina riapre la gara con 
Agostinelli che di testa accorcia le distanze.

A pochi istanti dalla fine della partita, il 
salvataggio sulla linea di parodi, equivale 
ad un gol fatto e la sua esultanza ne è la 
giusta testimonianza. Poco dopo, arriva il 
triplice fischio del direttore di gara, con 
la Roma che dopo 90’ sofferti torna alla 
vittoria e porta a casa tre importantissimi 
punti sia per la classifica che per il mo-
rale.
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PACCHETTI	  DISPONIBILI	  
QUOTA	  PER	  

PERSONA	  TASSE	  
INCLUSE	  

PACCHETTO	  2	  NOTTI	  –	  SPECIALE	  U.T.R.	  /	  Hotel	  4*	  	  
NH	  BRUGES	  4*	  	  26-‐28	  febbraio	  ’20	  

€	  420,00	  
Suppl.	  Sing.	  €	  100,00	  

PACCHETTO	  2	  NOTTI	  -‐	  Hotel	  4*	  	  
THON	  EU	  HOTEL	  BRUXELLES	  4*	  	  26-‐28	  febbraio	  ’20	  

€	  440,00	  
Suppl.	  Sing.	  €	  100,00	  

PACCHETTO	  2	  NOTTI	  -‐	  hotel	  5*	  
Steigenberger	  Wiltcher's	  	  26-‐28	  febbraio	  ’20	  

€	  540,00	  
Suppl.	  Sing.	  €	  160,00	  

	  
	  
	  

LE	  QUOTE	  COMPRENDONO	  

Biglietti	  aerei	  da	  Roma	  Fco	  per	  Bruxelles	  -‐	  Bagaglio	  da	  stiva	  -‐	  Tasse	  Aeroportuali	  –	  Trasferimenti	  aeroporto	  /	  Hotel	  /	  
stadio	  /	  hotel	  /	  aeroporto	  –	  Pernottamenti	  previsti	  dal	  pacchetto	  scelto	  e	  prima	  colazione	  –	  Assicurazione	  Medico-‐

Bagaglio	  –	  Assistenza	  h24	  in	  viaggio.	  
	  
	  

LE	  QUOTE	  NON	  COMPRENDONO	  
Biglietto	  Stadio	  disponibile	  su	  richiesta	  -‐	  Assicurazione	  Annullamento	  a	  partire	  da	  €	  30,00	  -‐	  	  

Tutto	  quanto	  non	  indicato	  ne	  “Le	  quote	  comprendono”.	  
	  

Sintesi	  condizioni	  pacchetto	  (condizioni	  complete	  sul	  sito	  www.ultraviaggi.it)	  :	  
	  

	  
	  
	  
	  

Informazioni	  e	  prenotazioni	  
asroma@ultraviaggi.it	  -‐	  www.ultraviaggi.it	  –	  Ultraviaggi	  Tel	  +39	  06	  67	  97	  386	  

	  
	  

OPERATIVO	  VOLI	  2	  NOTTI	  ALITALIA	   OPERATIVO	  VOLI	  2	  NOTTI	  BRUSSELS	  AIRLINES	  

26	  FEB	  ROMA	  FCO	  –	  BRUSSELS	  08:25–10:40	  
28	  FEB	  BRUSSELS	  –	  ROMA	  FCO	  11:30	  –	  13:35	  

26	  FEB	  ROMA	  FCO	  –	  BRUSSELS	  10:45–12:55	  
28	  FEB	  BRUSSELS	  –	  ROMA	  FCO	  18:30–20:40	  

	  



I tavoli della serata conviviale UTR
La grande festa dell’associazione con Mancini e Spinazzola

vitA DA CLUB Utr - GLi eveNti
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di marco emberti Gialloreti

Prosegue il nostro cammino tra i com-
pleanni UTR. Il ROMA CLUB VELLETRI 
GIALLOROSSA “Alessio Cavola”, nello 
scorso Dicembre ha festeggiato i 18 
anni di vita. 

Il Presidente Giovanni valle, Consi-
gliere UTR con delega per i club dei Ca-
stelli Romani e del litorale, ci racconta 
un po’ del club nato il 17 luglio 2001.

Un mese esatto dopo la conquista del 
terzo scudetto un gruppo di appassio-
nati e sfegatati tifosi romanisti sentirono 
il bisogno di dare un segnale forte ad 
una Velletri ancora troppo poco romani-
sta. Si pensò, quindi, di fondare un Roma 
Club per noi lupi Veliterni. La nostra pri-
ma sede fu un bar in Via Paolina 114.

Tra i soci del club c’era anche mio ni-
pote Alessio. A causa di un maledetto 
incidente con la moto è scomparso pre-
maturamente. Non sto qui a raccontare 
i giorni di dolore, tristezza per non dire 
di disperazione nella nostra casa e tra gli 
amici del club per la scomparsa di questo 
ragazzo che già da piccolo aveva perso 
il papà. Per lasciare traccia del suo pas-
saggio, seppur breve, abbiamo pensato 

Velletri 18 anni di iniziative
Il club intitolato ad Alessio, prematuramente scomparso

vitA DA CLUB Utr - romA CLUB veLLetri GiALLorossA “ALessio CAvoLA”

nel 2007 che fosse doveroso intitolargli 
il club, che ha dato poi vita a un even-
to, ormai tradizionale nella vita sociale, 
il “memorial Alessio Cavola”, torneo di 
calcio a 5 tra alcuni club dei Castelli Ro-
mani e del litorale che si svolge ogni due 
anni. Nel 2020 si svolgerà la VII edizione. 
Più passa il tempo e più diventa anche 
una di quelle attività sempre presenti 
nell’annuario dell’ UTR. Nell’albo d’oro 
troviamo: la squadra degli Amici di Ales-
sio; il Rc Marino, che ha vinto la seconda 
e terza edizione; il RC Ardea “Veni Vidi 
Vici”; il RC Velletri Giallorossa “Alessio 
Cavola” che ha vinto la quarta e la sesta 
edizione.

Nel corso del torneo, tra quote e of-
ferte, riusciamo sempre a racimolare 
un fondo da devolvere in beneficenza 
e sono particolarmente contento, in ac-
cordo con tutti i capitani e presidenti 
dei club partecipanti, riusciamo a fare 
beneficenza a strutture che si occupano 
di animali, una mia grande passione e 
l’ultima raccolta l’abbiamo devoluta al 
canile di Sutri la cui Direttrice ha parte-
cipato alla serata finale della premiazio-
ne della VI edizione.

Infine parliamo dello stadio, della 

vita da tifoso dei nostri soci. La no-
stra presenza è costante e viviamo in 
modo incessante tutte le vicissitudini 
della nostra amata Roma. Un po’ come 
gran parte dei tifosi romanisti avevamo 
grandi aspettative dal momento dell’in-
gresso in società della proprietà ame-
ricana. Per il futuro non sappiamo dire 
se saranno più rose o più spine. I no-
stri soci ed alfieri la vivono in maniera 
spasmodica, da innamorati della Roma, 
nel bene e nel male, nelle vittorie e nel-
le sconfitte. Comunque andrà il Roma 
Club Velletri Giallorossa sarà sempre al 
fianco della nostra amata Roma.



UN 20

di mariella Quintarelli 

Il fine anno è stato periodo di com-
pleanni in casa UTR. In questo secon-
do numero de IL GIORNALE DI ROMA 
new edition presentiamo il roma Club 
DoNNe iN GiALLorosso.

 mariella Quintarelli, presidente del 
Roma Club Donne in Giallorosso, ci rac-
conta alcuni episodi dalla fondazione 
fino all’idea dell’evento annuale che 
contraddistingue la vita del club: Miss 
Tifosa Giallorossa.

25 anni di vita per un Club non sono 
pochi, se poi questo è un club di SOLE 
TIFOSE diventano un vero e proprio 
miracolo. Ancora oggi esistono pregiu-
dizi sulle donne allo stadio, immagina-
tevi 25 anni fa. L’idea nacque durante 
una trasferta e così il 24 novembre del 
1994 un gruppo di donne romaniste si 
riunì per decidere la loro presidente. 
Quasi all’unanimità venne eletta Linda 
Bianchini che è restata per vent’anni 
alla guida del club attualmente affiliato 
all’Unione Tifosi Romanisti a lei il club 
ha mandato un mazzo di fiori conse-

Donne giallorosse, che festa!
Venticinque anni di vita, tanti auguri con Candela
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gnato dalla vicepresidente Bertha alla 
figlia Laura presente al venticinquen-
nale. L’importante traguardo è stato 
festeggiato lo scorso Novembre, esat-
tamente il giorno 23, per l’importante 
ricorrenza, il club si è riunito presso il 
ristorante Qui e Ora a Monte Compatri. 
Tante socie con le famiglie in allegria. 
Ad accogliere tutti l’attuale presidente 
del club Mariella Quintarelli e la vice-
presidente Bertha santander. Molte le 
persone illustri giallorosse che hanno 
partecipato alla serata in veste di amici. 
Prima fra tutti l’avv. Benedetta Navar-
ra, consigliere d’amministrazione della 
As Roma,  che ha portato i saluti e gli 
auguri della Società. 

Poi gli amatissimi ex giocatori giallo-
rossi max tonetto e vincent Candela 
padrone di casa; il maestro vittorio 
Lombardi della “canzona di Testaccio” 
che ha cantato insieme a tutte le socie; 
Angelo Nicotra uno tra i più famosi 
doppiatori italiani (attualmente doppia 
Morgan Freeman) tifosissimo gialloros-
so e amico di Falcao e Pato; il giornali-
sta di Romanews Fabrizio Aspri la cui 

mamma si iscrisse al club durante un 
ritiro a Pinzolo. A lui la presidente Ma-
riella ha fatto la sorpresa di consegnare 
una foto di quel ritiro in cui compare 
proprio la mamma. 

In 25 anni il club ha portato avanti di-
verse iniziative. Dal 2000 elegge perio-
dicamente la miss tifosa romanista, 
manifestazione nata nel 1999 da una 
idea di una socia ora scomparsa: stefa-
nia marella. Emozione per la presenza 
in sala della sorella Roberta. 

Per il decennale il club ha eletto ecce-
zionalmente anche il mister mario Gre-
ci insieme all’attuale miss Jessica Fega-
tilli che non sono mancati alla serata. 
A metà cena la sorpresa! Tre bravissimi 
ballerini sono entrati in sala danzando, 
distribuendo cotillons e coinvolgendo 
tutti i presenti. La musica è stata in-
terrotta solo dall’ingresso della torta 
con 25 candeline spente dagli ospiti 
d’onore. C’è stato poi il brindisi con lo 
spumante con etichetta celebrativa del 
venticinquennale, regalato anche agli 
ospiti insieme al calendario del club of-
ferto a tutti i presenti. L’UTR ha manda-
to al club un bellissimo e gradito dono 
insieme al diploma di Paladino della 
Roma per tutte le socie. 

Auguri Donne in Giallorosso!



La festa al Brancaccio
I nostri 20 anni, tra foto storiche, magliette e personaggi illustri

vitA DA CLUB Utr - GLi eveNti
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In bocca al lupo Capitano,  
non è un addio, ma arrivederci 
Florenzi va a Valencia, una partenza comunque dolorosa

LA sQUADrA

E così te ne sei andato anche tu.
Voglio sperare sia soltanto un arriveder-

ci, voglio credere che vederti indossare 
una maglia che non è la nostra, sarà solo 
una piccolissima parentesi, voglio illuder-
mi di poterti rivedere correre su quella 
fascia.

In queste poche righe vorrei solo augu-
rarti un gigantesco “buona fortuna” per 
questa nuova avventura, ma non posso 
non pensare al vuoto che hai lasciato an-
dando via. Un vuoto che non è solo quello 
di un grande calciatore. In questo ultimo 
mese, le prestazioni della nostra Roma 
sono state deludenti, i giocatori che han-
no indossato quella maglia a noi tanto 
cara, non l’hanno onorata come si merita. 
E allora ci manchi ancora di più, ci manca 
il tuo essere un Capitano anche fuori dal 
campo, un giocatore pronto a sacrificarsi 
sempre per il bene della squadra, un ro-
mano e romanista vero: uno di noi.

Al di là delle scelte tattiche, delle valuta-
zioni tecniche e delle preferenze sogget-
tive, ci hai dimostrato che cosa vuol dire 
onorare la maglia, la tua, alla fine di ogni 
partita, è sempre stata bagnata di sudore. 
E non importa quanti sbagli hai fatto, non 

credo che qualcuno (soprattutto quest’an-
no!) possa essere promosso a pieni voti 
per le prestazioni rese sul campo, ma nes-
suno più di te ha dimostrato cosa significa 
essere orgogliosi di indossare una maglia 
e dare tutto per essa.

La tua partenza ha sancito la fine di 
un’era: dopo l’addio di Francesco e Da-
niele, il tuo allontanamento ha fatto anco-

ra più male. La nostra splendida tradizio-
ne di vedere quella fascia sul braccio di un 
ragazzo romano e innamorato dei colori 
che amiamo, ci è stata strappata via in un 
momento dove forse, solo l’attaccamento 
alla maglia poteva essere la chiave di volta 
per “raddrizzare” una stagione altalenan-
te e, a oggi, negativa. 

Quindi con un macigno sul cuore ti dico 
di farti valere e conquistare con la tua 
umiltà, il tuo spirito di sacrificio, la tua 
voglia e le tue splendide giocate, anche il 
pubblico di valencia, con la speranza che 
questo non sia un addio.

Ciao Ale, in bocca al lupo capitano!
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I L  M A G A Z I N E  D E L L ’ U N I O N E  T I F O S I  R O M A N I S T I

Fabrizio Grassetti Presidente
Antonio Calicchia Vice Presidente
Romeo Capelli Servizio Stadio e Tesoreria 
Domenico Rossi Segretario Utr
Eva Toscano Segreteria Utr
Roberto Baiocchi Responsabile sede
Marco Emberti Gialloreti Redazione sito web

Francesco Goccia Responsabile della comunicazione
Mariella Quintarelli Addetta Stampa
Roberto Tedeschi Fotografo ufficiale
Paolo Schneider Graziosi Progetto grafico e impaginazione 
Ugo Galizi Archivio fotografico
Roberto Cerrone Statistiche
Gianluca Altieri Webdesigner

L’Unione tifosi romanisti e i Cavalieri della roma
in occasione dei festeggiamenti per il centenario della Garbatella 

hanno il piacere di invitarLa allo spettacolo gratuito  

“romanisti nel mondo”
scritto, ideato ed interpretato da Antonio Giuliani, che sarà in scena,  

insieme ad altri attori romani e romanisti, il 24 marzo al teatro palladium. 

Parteciperanno all’evento, per festeggiare il ventennale dell’Utr, dirigenti dell’As romA, ospiti d’onore del 
mondo romanista, istituzioni ed enti che condivideranno con noi questa magnifica serata. Visti i limitati posti a 
disposizione, l’Utr ha deciso di ringraziare tutti i Club che hanno partecipato alla cena del 4 febbraio, dando 
loro la possibilità di prelazione sulla prenotazione degli ingressi.

Le richieste saranno registrate e verranno soddisfatte in ordine di ricezione. Una volta stilato l’elenco dei posti 
assegnati ad ogni club, sarà cura della segreteria Utr inviare comunicazione dei posti assegnati.

Gli altri romA CLUB potranno inviare le richieste che verranno soddisfatte fino ad esaurimento posti; anche 
in questo caso si procederà all’assegnazione in base all’ordine di arrivo delle richieste.

A breve vi informeremo sulle modalità di prenotazioni e vi forniremo tutte le informazioni utili per la parteci-
pazione alla serata.

24 marzo ore 20 - Teatro Palladium, piazza Bartolomeo Romano 8

AS ROMA l Municipio 8 Roma l Università Roma 3 l Fondazione Palladium
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