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La tradizione
dell’in bocca al lupo
Come da tradizione, ogni anno, il
PERSONAL JET – UTR, organizza l’ormai quasi quarantennale appuntamento chiamato IN BOCCA AL LUPO
ROMA, incontro di simpatica convivialità tra i tifosi presenti al ritiro estivo
e alcuni rappresentanti dei giocatori
e della dirigenza dell’AS ROMA. Purtroppo però mille e mille motivi, da ultimo il Covid, è da qualche anno che la
manifestazione non viene svolta anche
per il mancato svolgimento del classico
ritiro estivo della squadra. Quest’anno
però, seguendo il suggerimento del
dottor Maurizio Costanzo, il Consiglio
Direttivo dell’Unione Tifosi Romanisti
ha organizzato, in collaborazione con

l’Associazione I Cavalieri della Roma, rispettando quasi perfettamente la tempistica dell’inizio di stagione, la tradizionale manifestazione è stata programmata
per martedì 14 settembre 2021 dalle ore
18 presso i prestigiosi giardini di Palazzo
Brancaccio, in Roma, Viale di Monte Oppio n 7. Nel corso dell’evento, promosso

evento

serie a

conference league

per dare un caloroso in bocca al lupo
alla nostra Roma ed augurare un buon
lavoro alla Stampa Sportiva Romana,
verranno consegnati gli ATTESTATI DI
ARTISTA ROMANISTA D.O.C. a personaggi dello spettacolo che si sono caratterizzati per la loro fede giallorossa.
a pag. 13

vita di club utr

Passione giallorossa
a Rignano Flaminio

Riparte il
campionato

Una mostra
su Dino Viola

Trabzonspor vs
Roma, l’analisi

La nuova Roma di
Mourinho ottiene una
vittoria sofferta contro
la Fiorentina di Italiano:
su tutti, Veretout che
firma la sua personale
doppietta ed Abraham,
grande protagonista
con due assist e una
traversa.
A seguire, il rotondo
successo sulla neopromossa Salernitana

Dino Viola torna
nella sua amata
Aulla con la mostra
fotografica a lui
dedicata “Dino Viola
– Il grande presidente”. Resterà aperta
fino al 15 settembre,
presso la prestigiosa Sala delle Muse,
collocata nell’antico
Palazzo Centurione.

Comincia l’avventura
del signor Bonaventura,
recitava anticamente un
giornalino di successo
tra la generazione prima della mia. L’obiettivo era raggiungere il
Milione (di lire di quei
tempi era tanta roba),
il nostro è quello di
centrare un trofeo nelle
tre competizioni in cui
siamo chiamati.
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Roma - Fiorentina 3-1

La nuova Roma di Mourinho ottiene
una vittoria sofferta contro la Fiorentina
di Italiano: su tutti, Veretout che firma la
sua personale doppietta ed Abraham,
grande protagonista con due assist e una
traversa.
In mezzo, l’espulsione di Zaniolo, anche
se è parso eccessivo il secondo giallo: è
una Roma compatta e reattiva quella acclamata dal boato di un Olimpico al 50%
di capienza, capace di mandare in gol i
centrocampisti grazie al lavoro essenziale
degli attaccanti, Abraham e Shomurodov
su tutti.

LA CRONACA DELLA GARA
Fiorentina subito pericolosa al 9’, con
Nico Gonzalez che serve Callejon dalla
trequarti, lo Spagnolo si lancia davanti
alla porta e manca il pallone per una questione di centimetri: primo sussulto viola.
La Roma si affaccia dalle parti di Dragowsky solo al 25’, quando un cross rasoterra di Karsdorp è velato da Abraham
e raccolto con una conclusione strozzata
da Pellegrini che fa il filo al palo.
E’ il preludio al gol del vantaggio giallorosso che arriva al 28’: scambio nello
stretto con Abraham, e piatto che mette a sedere Terracciano (Il VAR impiega

due minuti per convalidare, poi il boato
dell’Olimpico assegna il gol).
Risponde la Fiorentina al 34’, con Bonaventura che manda fuorigiri Vina e si presenta nei pressi del palo coperto da Rui
Patricio: il portiere aumenta il suo volume
e disinnesca il tiro, consentendo ai suoi di
andare negli spogliatoi sull’1-0.
Inizia la ripresa e la Fiorentina mette
pressione alla Roma: al 55’, Vlahovic difende palla in area, si gira e scarica un tiro
angolato, ma trova i riflessi felini di Rui
Patricio che blocca la palla con la mano
aperta.
La pressione viola trova i suoi frutti al
60’: Pulgar scodella in mezzo, Cristante
si perde Milenkovic che controlla e infila
nel cuore dell’area di rigore il gol dell’1-1.
La partita è accesa e la Roma prova a
scuotersi, costruendo una ghiotta occasione al 62’ con Abraham, che vola su
cross di velluto di Pellegrini e spacca la
traversa.
Al 64’ la nuova svolta della gara: Abraham apre in due la difesa della Roma e
serve un assist tagliente per l’appoggio
in rete di Veretout: per l’arbitro è fuorigioco e viene chiamato in causa il VAR
che ribalta il verdetto e convalida il gol
del Francese, 2-1 e secondo assist di
Abraham.

La stanchezza inizia a farsi sentire e la
Fiorentina sembra non averne più, così la
Roma ne può approfittare per chiudere la
gara, cosa che concretizza al 79’ di nuovo
con Veretout: Shomurodov serve il taglio
del centrocampista Francese che punisce
Terracciano nell’angolino, firmando la sua
personale doppietta.
La gara finisce qui, ora occhi puntati
al ritorno di Conference cup di giovedì
contro il Trabzonspor ad al posticipo di
domenica a Salerno.

IL TABELLINO
ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp,
Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout
(88’ Bove); Zaniolo, Pellegrini (83’ perez),
Mkhitaryan (83’ El shaarawy); Abraham
(69’ Shomurodov). All. Mourinho
FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Venuti (83’ Saponara), Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura (74’ Benassi), Pulgar,
Maleh (45’ Castrovilli); Callejon (20’ Terracciano), Vlahovic, Gonzalez (83’ Sottil).
All. Italiano
Arbitro: Luca Pairetto
Gol: 28’ Mkhitaryan (R) 60’ Milenkovic
(F), 65’, 79’ Veretout (R)
Ammoniti: Pellegrini (R), Pulgar (F)
Espulsi: Dragowski (F), Zaniolo (R)
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Salernitana - Roma 0-4

Nella seconda giornata di Serie A, la
Roma dilaga 4 a 0 a Salerno, in un’altra
notte perfetta, nella quale la banda di
Mou prosegue il cammino a punteggio pieno, grazie ad un mix di pazienza
ed estro, con il quale i giallorossi hanno
sgretolato il muro difensivo della Salernitana di Castori.

LA CRONACA DELLA GARA
Occorre attendere 15 minuti per annotare il primo pericolo verso la porta
granata, quando, con le squadre piantate sulle proprie posizioni, Mancini tenta
un tiro velleitario dalla distanza, sulla cui
traiettoria interviene Abraham, che dal
limite dell’area prolunga il tiro: la conclusione è potente, ma ampiamente sopra la
traversa.
La risposta della Salernitana arriva al
29’, con una botta di prima di Coulibaly
su palla vagante: ottimo guizzo, ma senza
risultato.
La Roma fatica a trovare spazi e solo
al 34’ riesce a creare un’occasione vera,
quando Karsdorp riesce finalmente a penetrare nell’area Campana ed opera un
cross per Abraham, che va in anticipo sul
primo palo e mette i brividi ai padroni di

casa, con un colpo di testa che si impenna e sfila di poco accanto al palo.
Passata la paura, la Salernitana si ricompone, impedendo alla Roma di creare gioco ed occasioni e così si arriva alla
fine della prima frazione sullo 0-0.
Inizia la ripresa e la Roma passa subito, al 48’, quando Pellegrini si inserisce in
area e buca la porta di Belec su servizio
di Vina.
E’ il momento chiave della gara: il muro
difensivo della Salernitana crolla e la
Roma può dilagare, cosa che accade al
52’ con Veretout, al culmine di un’azione da manuale: triangolazione di prima
Abraham-Mkhitaryan (autore dell’assist)
e Veretout, che infila Belec nell’angolino,
per il terzo gol personale in stagione.
La Roma è in pieno controllo della gara
ed al 64’ Veretout tenta un tiro a giro, ma
trova il provvidenziale intervento di Belec.
E’ il preludio al terzo gol che arriva al
69’: Carles Perez serve al limite dell’area
Abraham e lui disegna un arco che bacia
il palo e si insacca per la sua prima rete
stagionale.
La gara è sostanzialmente finita, ma la
Roma trova anche il quarto gol, al 79’, di
nuovo col suo capitano Pellegrini, il quale
confeziona un tiro a giro dal vertice dell’a-

rea di rigore che lascia Belec impietrito.
Da segnalare, infine, all 86’, un’occasione per Shomurodov che legge bene un
rimpallo e poi tenta un tiro incrociato che
fa il filo al palo.
Roma a punteggio pieno: ora, dopo la
pausa per le Nazionali, testa e cuore prima alla sfida col Sassuolo e poi col CSKA
in Confederation cup.

IL TABELLINO
SALERNITANA (3-5-1-1): Belec; Aya,
Gyomber, Jaroszynski (83’ Schiavone);
Kechrida (68’ Zortea), M. Coulibaly, Di
Tacchio, Obi (68’ Capezzi), Ruggeri; L.
Coulibaly (55’ Simy), Bonazzoli (83’ Kristoffersen). All. Castori.
ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp,
Mancini, Ibanez, Vina (82’ Calafiori); Cristante, Veretout (82’ Diawara); Perez (77’
Shomurodov), Pellegrini, Mkhitaryan (72’
El Shaarawy); Abraham (82’ Borja Mayoral). All. Mourinho.
Arbitro: Rosario Abisso
Gol: 48’, 79’ Pellegrini (R), 52’ Veretout
(R), 69’ Abraham (R)
Ammoniti: Bonazzoli (S), Perez (R), Aya
(S), Mkhitaryan (R)
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Una mostra dedicata a Dino Viola
da LA VOCE APUANA dell’11.9.2021 - di
Anastasia Biancardi
La Sala delle Muse sarà aperta tutti i
giorni fino al 15 settembre, esclusa la domenica, dalle ore 15 alle ore 18.30
AULLA – Dino Viola torna nella sua
amata Aulla con la mostra fotografica a
lui dedicata “Dino Viola – Il grande presidente”. Da oggi, fino al 15 settembre,
grazie al lavoro del consigliere comunale
con delega al Centro storico Achille Fiorentini e della Pro Loco Città di Aulla, la
Sala delle Muse, collocata nell’antico Palazzo Centurione oggi ancora oggetto di
recupero e restauro, ospiterà una serie
di scatti dedicati alla vita e alle imprese
dell’illustre cittadino aullese che contribuì a scrivere il nome dell’As Roma nella
storia del calcio.
Una mostra realizzata grazie alle foto
fornite dall’ AS Roma Calcio e dall’Unione Tifosi Romanisti, rappresentata dal
Presidente Avv. Fabrizio Grassetti e dal
Vice Presidente Dott. Antonio Calicchia.
Un giovanissimo Dino Viola schierato nelle file del Terrarossa Calcio (squadra locale) è l’incipit di questo percorso
che lo accompagnerà fino ai trionfi della
grande Roma degli anni ’80.
Un evento collegato al Premio Scarabello, che si è tenuto ieri sera in piazza
Gramsci e che ha dedicato, proprio al
presidente, un ricordo speciale. All’inaugurazione del percorso fotografico e sul
palco del Premio era presente il figlio

Ettore Viola, ma anche l’ex DS dell’AS
Roma Giorgio Perinetti, i campioni Maurizio Turone e Roberto Pruzzo ed i giornalisti sportivi Enzo Bucchioni e Alberto
Mandolesi, che proprio di Viola hanno
potuto raccontare la loro esperienza e

la sua grandezza nell’aver reso unici quei
momenti che hanno fatto la storia della
squadra.
La Sala delle Muse sarà aperta tutti i
giorni fino al 15 settembre, esclusa la domenica, dalle ore 15 alle ore 18.30.
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Trabzonspor - Roma, la partita
Comincia l’avventura del signor Bonaventura, recitava anticamente un giornalino di successo tra la generazione prima
della mia. L’obiettivo era raggiungere
il Milione (di lire di quei tempi era tanta
roba), il nostro è quello di centrare un
trofeo nelle tre competizioni in cui siamo
chiamati.
La nuova Conference Cup è tutta da
scoprire come lo stato di forma con la
quale iniziamo il 19 agosto nella serata di
Trebisonda, un nome particolare di una
città storica che ha dato la natività a un’espressione molto comune, questa sì alla
mia generazione, perdere la Trebisonda.
Scavando ho scoperto che l’espressione
è probabilmente associata al faro di Trebisonda (che si trova sul Mar Nero nella
costa nordorientale della Turchia asiatica)
che era un punto di riferimento per i naviganti diretti in Asia.
Noi di certo non possiamo perdere la
Trebisonda spese dopo che già abbiamo
perso Smalling, speriamo che non faccia
come la stagione scorsa.
Si va in Turchia per superare questo
turno di play off ed entrare nella fase a
gironi. Prima volta con questa squadra
ma con le compagini turche abbiamo una
lunga storia che comincia ai tempi della
coppa Città delle Fiere con la nostra vittoria con l’Altay Smirne per 10 a 1, record
Romanista in campo Europeo. Abbiamo
affrontato altre 4 squadre Turche, in tutte le competizioni, ottenendo nel totale
7 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte, 31 gol
fatti con 10 subiti.
Il sorteggio non ci è stato favorevole, i
Turchi hanno già iniziato il campionato e
l’hanno fatto vincendo in trasferta per 5
a 1, a causa dei preliminari hanno anche
iniziato prima la preparazione e poi hanno 3 vecchie conoscenze del nostro calcio, Bruno Peres che ha giocato 131 gare
con 7 gol con la nostra maglia, Gervinho
che ne ha giocate 88 con 26 gol e poi c’è
Hamsik che ha scritto la recente storia
del Napoli. Una compagine da prendere
con le molle e che ha la grande occasione di incontrare una squadra con un ceto
blasone come la nostra che è stata presente in tutte le semifinali delle coppe
Europee, giocando 3 finali.
Vediamo come si schiererà la Roma in
una trasferta scomoda per la lontananza,
contro avversari ostici che hanno mille
motivi per fare bella figura contro di noi e
poi si gioca di giovedì, un giorno che a me
non piace molto, troppo vicino alla dome-

nica. Non si sta mettendo le mani avanti
ma non perdiamo la concentrazione e, in
questo, il nostro mister è garanzia.
Notizie del Trabzonspor. Colori bordeaux-celeste, fondata come polisportiva
nel 1967, ha vinto 6 campionati e 9 coppe

di Turchia, lo stadio è di 25.000 posti. Di
solito al 61° minuto c’è un’agitazione tra i
tifosi, se ci sarà vi racconterò del perché
(basta vederlo su internet).
Forza ROMA!
Roberto Cerrone, Utr
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Trabzonspor - Roma 1-2
La prima ufficiale di José Mourinho sulla panchina della Roma è un successo: i
giallorossi espugnano Trebisonda, conquistando una vittoria che pone una seria
ipoteca sulla conquista della fase a gironi
di Conference League.
Il 2-1 al Trabzonspor, consente alla
compagine giallorossa di guardare con
fiducia alla gara di ritorno, in programma
all’Olimpico il prossimo giovedì 26 agosto, però sempre ricordando che, senza
più la regola dei gol in trasferta, un semplice 1-0 consentirebbe ai Turchi di portare il confronto ai supplementari, per
cui, vietato abbassare la guardia.

La cronaca della gara
Partita inizialmente bloccata, complice
anche il gran caldo: il primo sussulto è al
26’, quando Mkhitaryan controlla in area
e spara imparabilmente sotto la traversa,
ma la rete viene annullata per un tocco
con un braccio dell’Armeno.
Al 39’ è ancora la Roma a farsi pericolosa, questa volta con Shomurodov che

crossa in area, la palla arriva sul secondo
palo a Karsdorp, che da posizione defilata la spara contro l’esterno della rete:
è l’ultima occasione di uno scialbo primo
tempo che si chiude sullo 0-0.
Inizia la ripresa e la Roma passa al 55’:
cross di Mkhitaryan, sul secondo palo,
Pellegrini viene lasciato solissimo dalla
difesa Turca e col destro batte Cakir da
due passi per lo 0-1.
I Turchi non si scompongono ed in
meno di 10 minuti confezionano il gol del
pari, a 64’, quando Cornelius, entrato da
pochissimi secondi, batte Rui Patricio di
testa su cross da destra di Bruno Peres.
Momento buono per i Turchi che al 68’
vanno vicini al vantaggio, con Hamsik che
libera in area Nwakaeme, che a sua volta
rientra sul destro e calcia centralmente
da pochi passi, ma trova la respinta di Rui
Patricio.
Quando la partita sembra incanalata
sul pareggio, ecco che all’81’ la Roma
trova il jolly: angolo di Zaniolo, colpo di
testa contro il palo di Mancini e da due
passi Shomurodov la mette dentro, no-

nostante il tentativo sulla linea di Edgar
Ié.
A nulla vale il forcing disperato dei
Turchi negli ultimi minuti: finisce 2-1 per
il clan di Mourinho, una vittoria preziosa,
che proietta la Roma verso un solo scopo
per la gara di ritorno, ovvero, non complicarsi la vita.

Il tabellino
Trabzonspor (4-3-3): Cakir; Bruno Peres, Edgar Ié, Vitor Hugo, Koybasi (63’
Trondsen); Bakasetas, Ozdemir (77’
Omur), Hamsik; Gervinho (63’ Cornelius),
Djaniny (83’ Koita), Nwakaeme. All. Avci
Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp,
Mancini, Ibañez, Viña; Cristante, Veretout (90’ Diawara); Zaniolo (93’ Reynolds),
Pellegrini (90’ Kumbulla), Mkhitaryan (82’
Carles Perez); Shomurodov (82’ Borja Mayoral). All. Mourinho
Arbitro: Matej Jug (Slovenia)
Gol: 55’ Pellegrini (R), 64’ Cornelius (T),
81’ Shomurodov (R)
Ammoniti: Bruno Peres, Viña, Edgar Ié
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Roma - Trabzonspor 3-0
di Francesco Goccia
Partita di ritorno del Play-Offs di Conference League tra Roma e Trabzonspor.
Si riparte dal 2-1 per la squadra giallorossa dell’andata, Mourinho schiera la
stessa formazione che quattro giorni fa
ha sconfitto la Fiorentina in campionato:
Rui Patricio, Karsdorp, Ibanez, Mancini,
Vina, Veretout, Cristante, Mkhitaryan,
Pellegrini, Zaniolo, Abraham. La squadra
ospite, allenata da Abdullah Avci veste
una maglia celeste bordata di bianco che
tanto fa pensare al derby e questo deve
servire, se mai ce ne fosse stato bisogno,
a stimolare ancor di più i nostri giocatori.
Al 10’ direttamente da calcio d’angolo, Bakasetas tenta la conclusione ma il
pallone termina alto sopra la traversa. La
squadra ospite è costretta al primo cambio forzato e al 17’ Djaniny, prende il posto dell’infortunato Cornelius.
Grandissima conclusione da fuori
area, al 19’ del neo campione d’Europa,
Bryan Cristante e pallone che si infila
nell’angolino basso alla destra di Çakir. È
Goooooooooooolllllllll. Roma in vantaggio 1-0.
Al 25’ grandissima azione della Roma,
rapida e tutta di prima, Cristante per
Abraham, tacco verso Pellegrini e conclusione con recupero disperato del difensore. Tutto molto bello….
Al 32’ è Pellegrini che tenta il tiro dal
limite dell’area ma il portiere turco si
distende e respinge il pallone in calcio
d’angolo.
Due minuti dopo assist di Karsdorp
per Pellegrini che tenta la girata volante
all’interno dell’area di rigore ma il pallone
termina largo.
Al 38’ per un fallo a centrocampo su
Edgar lé viene ammonito Veretout.
Stessa sorte tocca al giocatore del
Trabzonspor Siopis che al 39’ trattiene
per la maglia lo scatenato Zaniolo, praticamente immancabile quando parte in
progressione.
Sulla punizione battuta da Pellegrini,
sponda di Mancini verso Cristante che
viene anticipato al momento della conclusione.
Dopo 2’ di recupero il direttore di gara
Srdjan Jovanovic manda le squadre nello
spogliatoio, la Roma è in vantaggio 1-0
grazie alla rete di Cristante.
Durante l’intervallo il tecnico ospite
sostituisce l’ex romanista Gervinho con
Omür.
Al 47’ colpo di testa a botta sicura di

Vitor Hugo che stacca troppo solo in area
di rigore riuscendo anche ad imprimere
forza al pallone ma Rui Patricio è immenso e respinge in calcio d’angolo.
Al 53’ azione di ripartenza della Roma,
cross dalla destra di Karsdorp e colpo di
testa di Abraham cne trova ancora una
volta la traversa a negargli la gioia del
gol.
Al 62’ Hamsik conclude a botta sicura
e scaraventa un bolide verso la porta ma
Rui Patricio è nuovamente immenso e respinge in corner.
Un minuto dopo, primo cambio in casa
giallorossa con Shomurodov che subentra al posto di un applaudittismo Abraham.
Al 64’ Cristante serve Zaniolo che si lancia verso la porta, nessuno può fermare la
sua voglia di spaccare la rete, il difensore
prova a contenerlo in tutte le maniere ma
non ci puoi riuscire e così, proprio sotto
la sua Curva, Nicolò Zaniolo calcia ed è…
GOOOOOOLLLLLLLL 2-0.

Al 72’ doppia sostituzione nel Trabzonspor escono Peres e Trondse ed entrano
Asan e Köybasi: anche la Roma sostituisce Mkhitaryan con Carles Perez.
Pericoloso il Trabzonspor con una conclusione sotto porta di Nwakaeme che
calcia però largo.
Al 78’ escono Zaniolo e Veretout ed entrano Villar ed El Shaarawi.
All’84’ altra splendida giocata di Pellegrini che trova El Shaarawi sull’out sinistro dell’area di rigore L, il faraone
supera come birilli i difensori turchi e…
GOOOOOOOOOOLLLLLLLL 3-0.
All’85’ El Shaarawi viene abbattuto
sull’out di sinistra e il direttore di gara
assegna il calcio di punizione alla Roma.
Sul punto di battuta va Pellegrini che calcia bene ma il pallone viene respinto da
Çakir.
Vengono assegnati 3’ di recupero; non
succede praticamente più nulla, la Roma
vince 3-0 e si qualifica di slancio verso la
fase a gironi di questa Europa League.
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Roma - Trabzonspor, dopo
Bella e netta vittoria su una squadra
di spessore che sicuramente farà molto
bene nel suo campionato. La nostra Roma
ha giocato un’ottima e accorta gara, tenendosi dietro la linea della palla quando
necessario e attaccando con un calcio
champagne ogni volta che si presentava
l’occasione. Risultato, con la partecipazione alla fase a gironi, possiamo vantarci di
essere l’unica squadra italiana ad aver partecipato a tutte le competizioni calcistiche

europee, nelle sue varie forme.
La gara non è stata facile, le parate di
Rui Patrizio (la prima, rivista in nottata in
Tv è stata eccezionale) ad inizio secondo
tempo hanno posto argine alle velleità di
Hamsik e compagni, poi prima Zaniolo
(che bello il suo ritorno al gol in gara ufficiale) e poi El Shaarawy (ormai fa solo gol
che sembrano perle) hanno chiuso gara e
qualificazione.
Aspetteremo senza particolare ansia il

sorteggio dei gironi che sarà fatto oggi,
consapevoli che saremo una delle favorite ma non di certo l’unica. Speriamo di
andare in posti dove è possibile seguire
la squadra in totale sicurezza sanitaria.
Auguri a Gervinho e Bruno Peres che
ieri si sono infortunati, bello l’applauso
nel prepartita riservato dalla Tevere a
Bruno che si stava riscaldando.
Forza ROMA!
Roberto Cerrone, Utr
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La tradizione dell’in bocca al lupo Roma
di Marco Emberti Gialloreti
Come da tradizione, ogni anno, il PERSONAL JET – UTR, organizza l’ormai
quasi quarantennale appuntamento chiamato IN BOCCA AL LUPO ROMA, incontro di simpatica convivialità tra i tifosi
presenti al ritiro estivo e alcuni rappresentanti dei giocatori e della dirigenza
dell’AS ROMA. Purtroppo però mille e
mille motivi, da ultimo il Covid, è da qualche anno che la manifestazione non viene
svolta anche per il mancato svolgimento
del classico ritiro estivo della squadra.
Quest’anno però, seguendo il suggerimento del dottor Maurizio Costanzo, il
Consiglio Direttivo dell’Unione Tifosi Romanisti ha organizzato, in collaborazione
con l’Associazione I Cavalieri della Roma,
rispettando quasi perfettamente la tempistica dell’inizio di stagione, la tradizionale manifestazione è stata programmata per martedì 14 settembre 2021 dalle
ore 18 presso i prestigiosi giardini di Palazzo Brancaccio, in Roma, Viale di Monte
Oppio n 7.
Nel corso dell’evento, promosso per
dare un caloroso in bocca al lupo alla nostra Roma ed augurare un buon lavoro
alla Stampa Sportiva Romana, verranno
consegnati gli ATTESTATI DI ARTISTA
ROMANISTA D.O.C. a diversi personaggi
dello spettacolo che si sono caratterizzati per la loro incrollabile fede giallorossa.
La cerimonia di premiazione, suggerita
dal Dottor Maurizio Costanzo, che si avvarrà della collaborazione della Fondazione Roma Cares, sarà caratterizzata da un
propiziatorio BRINDISI GIALLOROSSO,
che vedrà uniti Dirigenti dell’A.S. Roma,
due Calciatori della prima squadra, Artisti Romanisti, Stampa Sportiva Romana e
Soci U.T.R.
Ma l’evento IN BOCCA AL LUPO
ROMA cos’è?
E chi meglio dell’Avv. Fabrizio Grassetti, presidente dell’UTR e del CENTRO
STUDI SULLA STORIA DELLA ROMA,
può raccontarci la storia di questo incontro ideato nei primi anni ’80 dal mitico
NILO IOSA.
“La manifestazione che si chiama IN
BOCCA A LUPO ROMA, nacque dalla
fervida fantasia di NILO IOSA, supportato da tutti noi del Consiglio Direttivo del
Personal Jet. Nilo disse - “quale migliore
occasione è per far conoscere ai tifosi sin
dalla prima uscita eventuali nuovi dirigenti, giocatori, allenatori se non dalla prima

uscita? “ - quindi ebbe quest’idea per
la quale, portata avanti ancora per tanti
anni, hanno fatto l’esordio Zeman, Eriksson, Radice e tanti altri. In particolare
parlo di Radice perché fu fatto a Pinzolo
un ritiro con Radice allenatore che rimase
colpito dalla location, praticamente una
stalla. L’anno dopo cambiò l’allenatore,
Ottavio Bianchi, che un anno confermò
Pinzolo mentre l’anno successivo scelse
Asiago. Quindi questa manifestazione,
ha visto nei primi anni addirittura la partecipazione dell’intera squadra, poi via
via una folta rappresentativa della società giallorossa ha sempre partecipato.
Tra gli episodi particolari mi piace ricordare quello nell’anno dello scudetto.
Abbiamo delle foto con Daniele De Rossi
ed Alberto Aquilani praticamente bambini. Ricordo lo stupore di Fabio Capello
a Kapfenberg, con tutta la squadra ed il
Presidente Sensi. Un timido De Rossi sul
palco a Irdning con Amantino Mancini del
quale storpiai anche il nome nel presentarlo creando così un momento spiritoso.
A Castelrotto preparammo una torta di
sette metri, con i loghi dell’UTR e del
Personal Jet, e la scritta IN BOCCA AL
LUPO ROMA e venne distribuita a tutti i

presenti nella piazza principale cosa che
risultò di straordinario gradimento e che
suscitò tanta simpatia. La graditissima
partecipazione del primo Spalletti, come
di Mister Garcia.
Della storia dell’IN BOCCA AL LUPO
ROMA mi piace infine anche ricordare
che nacque, come detto, come Personal Jet Roma ma poi dall’anno della sua
fondazione, il 2000, l’UTR ha proseguito
questa tradizione. Per onestà però bisogna anche dire che, senza voler far passare questo come se fosse un titolo di
merito, che allora, al seguito della Roma
in ritiro, come associazione c’era solo il
Personal Jet, poi tanti tifosi singoli ma
nessun’altra associazione di tifosi. Negli
ultimi anni, per qualche edizione, abbiamo fatto questa manifestazione insieme
ai fratelli giallorossi anche all’ Associazione Italiana Roma Club, tranne in Austria,
nel brevissimo ritiro di Watersdorf.
Pertanto questo IN BOCCA AL LUPO
ROMA non dev’essere un motivo di vanto dell’UTR ma di tutta la tifoseria giallorossa proprio perché ha sempre avuto,
e mantenuto, la caratteristica di essere
aperta a tutti i tifosi che seguono la nostra amata Roma.
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Empoli - Roma 0-3
Dopo un’estate ricca di prestigiose
amichevoli, la nuova Roma di Alessandro
Spugna, inizia la sua avventura nel campionato 2021-2022. È una stagione importante e per la prima volta nella storia
del club, c’è una coccarda tricolore, quella della Coppa Italia ad impreziosire una
maglia storica.
Il tecnico giallorosso schiera la seguente formazione: Ceasar. Soffia, Swaby, Linari, Bartoli, Bernauer, Andressa, Glionna, Thaisa, Serturini, Pirone.
L’avvio di gara è totalmente a favore
della Roma che già al 5’ va vicina al gol
con Annamaria Serturini che, servita da
Andressa, si lancia verso la porta ma il
suo tiro con il destro, da ottima posizione, è rimpallato dal difensore De Rita in
calcio d’angolo.
Dalla bandierina va Glionna, respinge
la difesa proprio sui piedi di Bernauer
che effettua un cross, il portiere anticipa Swaby ma regala il pallone a Linari
che calcia a botta sicura ma Capelletti è
brava ancora una volta e in tuffo riesce a
respingere anche questa conclusione.
All’8’ tiro debole dalla distanza di Thaisa e facile parata del portiere toscano.
Ancora Roma pericolosa al 15’ con l’altra brasiliana in campo, Andressa che calcia da fuori area ma il pallone termina di
poco a lato alla dettata di Capelletti.
È un monologo giallorosso e al 22’
Soffia recupera un buon pallone sulla tre
quarti offensiva, punta l’area avversaria
e poi, con un passaggio filtrante smarca Serturini in area di rigore; controllo e

dribbling stretto sul portiere, il difensore
De Rita arriva da dietro e nel tentativo
disperato di respingere, colpisce il pallone e lo spedisce nella propria porta. È
autorete ma soprattutto è GOOOOOOLLLLLLLL, la Roma è in vantaggio 1-0.
Al 25’ buon passaggio del capitano Elisa Bartoli in profondità per Pirone ma l’estremo difensore toscano esce e blocca
a terra.
Altra azione pericolosa per la Roma
al 28’ con Pirone che combatte spalla a
spalla con il difensore, recupera caparbiamente il pallone e lo serve a Soffia; il
diagonale dell’esterna giallorosso termina di pochissimo a lato.
Un minuto dopo, lancio di Linari a tutto
campo per Serturini che controlla, supera
in velocità il difensore ed entra in area di
rigore.
Il tiro con il destro sul primo palo, viene parato dal portiere in disperata uscita
bassa.
Al 30’ prima azione dell’Empoli con
De Rita che verticalizza per Bragonzi ma
Swaby è bravissima ed anticipa l’attaccante azzurra.
Al 33’ Andressa dall’out di destra riesce a crossare, sul pallone si fionda Bartoli che calcia di prima intenzione, sulla
respinta del portiere si accende una mischia con Pirone e il difensore che arrivano contemporaneamente sula sfera che
continua a stazionare nei pressi della linea di porta; Thaisa è più lesta di tutti e
spinge il pallone in rete. Il tutto però, viene vanificato dalla segnalazione dell’assi-

stente che sbandiera un fuorigioco iniziale di Valeria Pirone.
Al 45’ galoppata di Serturini che invece
di crossare, tenta una conclusione verso
la porta con il pallone che accarezza il secondo palo ed esce di pochissimo.
Dopo un minuto di recupero, termina
un primo tempo ben giocato dalla Roma
che forse, ha l’unico demerito di rientrare
negli spogliatoti con un solo gol di vantaggio viste le tantissime occasioni create.
Il secondo tempo si apre con una grandissima giocata di Glionna che al 48’ punta l’area Toscana, finta e contro finta ad
ubriacare l’avversaria e poi diagonale con
il pallone che esce accarezzando il palo.
Al 51’ cross di Serturini e Binazzi nel
tentativo di anticipare con la testa Pirone
spedisce in calcio d’angolo, rischiando la
clamorosa autorete.
Sul cross dalla bandierina di Bernauer
ottima opportunità di Swaby ma il suo
colpo di testa da pochi passi è troppo
morbido e viene respinto da Capelletti.
Al 56’ lancio dalla propria trequarti
di Bernauer in direzione di Glionna che
controlla, entra in area di rigore ed effettua un tiro cross. La deviazione di Mella
diventa un pallonetto imprendibile per
il portiere toscano. È ancora autorete e sopratutto è ancora GOOOOOOOLLLLLLLLL. Raddoppi giallorosso siamo
2-0.
Alessandro Spugna intanto, ne approfitta per effettuare i primi cambi, escono
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Thaisa e Pirone ed entrano Giugliano e
Lazaro.
Al 62’ Ceasar rischia qualcosa sula
pressione di Bragonzi ma dopo un primo
controllo non ottimale, riesce a superare
la giocatrice avversaria e allontana la minaccia.
Un minuto dopo, Giugliano allarga sulla
sinistra per Serturini che parte come un
treno, nessun’avversaria riesce ad arginarla e arrivata sulla sua mattonella tenta
il diagonale con Capelletti che in tuffo riesce a salvare; il pallone resta nei pressi
della linea di porta con Lazaro che si avventa ma il difensore arriva prima e riesce
a respingere.
L’azione però non si esaurisce e al 64’
Glionna recupera il pallone ed effettua
un cross dalla destra con Prugna che incredibilmente, nel tentativo di respingere realizza la terza autorete della formazione toscana.
È GOOOOOOOLLLLLLLLL siamo 3-0
per una stratosferica Roma.
Al 70’ su calcio d’angolo di Andressa,
Bragonzi va dritta su Bernauer, ci sarebbe da fischiare un rigore grosso come
una casa ma l’arbitro incredibilmente non
vede e lascia giocare.
Al 71’ terza sostituzione per la Roma,
entra in campo Lucia Di Guglielmo ex capitana per tanti anni proprio dell’Empoli,
al posto Angelica Soffia.
Al 74’ Doping lanciata verso l’area, supera Glionna in velocità, deve intervenire
in seconda battuta Linari che commette
fallo.
Secondo l’arbitro è un intervento da ultimo uomo e quindi viene estratto il rosso
diretto per Elena (non siamo d’accordo
per noi sarebbe stato sufficiente il giallo).
La Roma è costretta a giocare questi
ultimi 15’ in dieci uomini e mister Spugna
al 79’ sostituisce Andressa con Pettenuzzo, riorganizzando il reparto arretrato.
Un minuto Cinotti da ottima posizione
calcia verso la porta ma Camelia è prontissima e respinge la conclusione. All’81’
si accende una mischia per un contatto
falloso tra Cinotti e Lazaro ma è bravissima la giocatrice giallorossa a mantenere
la calma è tutto finisce subito.
Da questo momento in poi, non succede praticamente più nulla e dopo un
lungo tempo di recupero di ben 6’ arriva
il triplice fischio dell’arbitro Maria Sole
Ferrieri che sancisce la vittoria, netta e
meritata della Roma per 3-0.
EMPOLI (4-3-1-2): Capelletti; De Rita,
Knol, Binazzi (90’ Brscic), Mella; Cinotti,
Bardin (78’ Tamborini), Silvioni (61’ Nichele); Prugna; Dompig, Bragonzi (78’ Monterubbiano).

A disp.: Ciccioli, Bellucci, Nocchi, De
Matteis, Nicolini. - All. Fabio Ulderici
ROMA (4-2-3-1): Ceasar; Soffia (72’ Di
Gugliemo), Swaby, Linari, Bartoli; Bernauer, Thaisa (58’ Giugliano); Glionna,
Andressa (79’ Pettenuzzo), Serturini; Pirone (58’ Lazaro).
A disp.: Baldi, Ciccotti, Pacioni, Gallazzi, Kajzba. - All. Alessandro Spugna
Arbitro: Maria Sole Ferrieri Caputi della

sezione di Livorno
Assistenti: Emanuele Spagnolo – Davide Merciari
Quarto Ufficiale: Edoardo Manedo
Mazzoni
Marcatori: 22’ aut. De Rita, 58’ aut.
Mella, 64’ aut. Prugna
Ammonizioni: Thaisa (ROM), Bragonzi
(EMP), Binazzi (EMP)
Espulsioni: 75’ Linari
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Roma - Napoli 4-1
Si gioca al campo Agostino Di Bartolomei di Trigoria. Ospite della squadra
giallorossa è il Napoli di mister Pistolesi,
formazione che si è notevolmente rinforzata durante il calcio mercato estivo.
Alessandro Spugna schiera la seguente
formazione: Ceasar, Di Guglielmo, Pettenuzzo, Swaby, Bartoli, Bernauer, Giugliano, Andressa, Glionna, Serturini, Pirone.
È subito pericolosa la Roma al 1’ con
Giugliano che prende velocità in mezzo
al campo e serve in profondità Glionna,
conclusione di prima intenzione verso la
porta ma Aguirre respinge con i pugni,
sulla corta respinta arriva Bernauer che
calcia ma il pallone è deviato in calcio
d’angolo.
Incredibilmente, quando Andressa si
presenta alla battuta, ci si accorge della
mancanza di tutte e quattro le bandierine. La partita viene dunque sospesa per
qualche minuto, in attesa che gli inservienti di Trigoria, possano provvedere al
ripristino.
Al 7’ Andressa calcia una punizione
dalla distanza, il rasoterra è pericolosissimo perché attraversa tutto lo specchio
dell’area di rigore senza però, che nessuna giocatrice riesca ad intervenire.
Due minuti dopo, conclusione centrale
di Pirone bloccata dal portiere partenopeo.
Al 17’ capolavoro di Andressa che dalla linea di fondo campo calcia in maniera
perfetta e spedisce il pallone sotto al sette, conclusione imparabile per il portiere
e Roma che passa in vantaggio 1-0.
Due minuti dopo lancio in profondità
per Serturini che sfrutta l’errore del difensore e con la sua classica conclusione
sul palo lontano realizza da fuori area il
gol del 2-0.
Al 21’ la Roma cala il tris, grandissima
azione giallorossa con Glionna che si invola sulla destra, preciso cross per Manuela Giugliano che calcia al volo e di
controbalzo realizza la rete del 3-0.
Al 26’ rapida triangolazione tutta di
prima Pirone-Andressa-Pirone con il tiro
parato da Aguirre.
Un minuto dopo è ancora la Roma che
spinge e si rende pericolosa con una botta di incredibile potenza di Vanessa Bernauer bloccata molto bene dal portiere.
Al 29’ calcio d’angolo dalla bandierina
di destra di Andressa, passaggio arretrato per Giugliano che calcia dalla distanza
ma Aguirre si fa trovare ancora una volta
pronta.
È un monologo giallorosso, un minuto

dopo, Andressa serve Serturini, cross per
Pirone che conclude ma il pallone è centrale e il portiere blocca.
Al 33’ è ancora Pirone che viene lanciata verso la porta, è buono sia il controllo che la protezione del pallone, un po’
meno il diagonale che termina largo alla
sinistra del portiere.
Al 41’ cross dalla destra di Kuenrath e
colpo di testa vincente della migliore in
campo tra le partenopee, Eleonora Goldoni che accorcia le distanze 1-3.
Al 47’ azione da manuale della Roma
con Pirone che serve in profondità Glionna, cross rasoterra per il Capitano Elisa
Bartoli che arriva a rimorchio e realizza il
gol del 4-1.
Dopo 3’ di recupero il direttore di gara
Cavaliere manda le squadre al riposo con
la Roma meritatamente in vantaggio e in
totale controllo della partita. Nell’intervallo, il tecnico giallorosso Spugna sostituisce Bernauer con Thaisa.
Ad inizio ripresa al 48’ occasione per
Pirone, brava sia nel controllo che nella
conclusione ma Aguirre respinge in tuffo.
Al 52’ errore della retroguardia partenopea con Glionna che ne approfitta e
serve sulla profondità Pirone, l’attaccante giallorossa entra in area di rigore e a
tu per tu con il portiere, incrocia la conclusione ma la sfortuna continua a perseguitarla e il pallone incredibilmente si
stampa contro il palo.
Al 60’ occasione per il Napoli con la

solita Goldoni che calcia da buona posizione ma Ceasar blocca. Un minuto dopo,
cross dalla sinistra di Serturini e colpo di
testa di Pirone con il pallone che si spegne di poco a lato.
Secondo cambio per la Roma al 66’
con Paloma Lazaro che entra al posto di
Glionna.
È un momento importante anche per
una nostra ex Emma Severini, campionessa d’Italia in carica con la Primavera di
Fabio Melillo che entra in campo al posto
di Gonzales.
Altra grande opportunità al 76’ per Pirone che, servita da Serturini si ritrova il
pallone buono ma il suo tiro è parato dal
portiere.
Doppio cambio al 77’ nella Roma con
Andressa e Pirone che vengono sostituite da Greggi e dalla giovane Kajzba.
All’86’ al posto di una positiva Swaby,
entra in campo e fa il suo esordio in campionato Eleonora Pacioni, Capitano della
squadra Primavera che si è laureata per
due stagioni consecutive Campione d’Italia.
Due minuti dopo, Kajzba tenta la conclusione dalla distanza ma il suo tiro ben
indirizzato, viene deviato dal difensore e
poi bloccato dal portiere.
Il direttore di gara concede 4’ di recupero ma non succede più nulla e la Roma
conquista così la sua seconda vittoria
consecutiva in campionato con un rotondo 4-1 sul Napoli.
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Passione giallorossa a Rignano Flaminio
di Francesco Marcorelli
Una bellissima giornata in piazza per
promuovere la passione giallorossa tra la
gente: questa la sintesi della partecipazione con un proprio spazio espositivo di
quattro Roma Club (Lupi Roma Nord Rignano Flaminio, Janografica, Alessandro
al Campanile, Sant’Oreste Soratte), alla
tradizionale fiera “Produzioni & Identità”,
organizzata ogni anno il giorno 8 settembre dal Comune di Rignano Flaminio (in
collaborazione con le associazioni presenti sul territorio).
Un evento che richiama da sempre un
grande afflusso di turisti e visitatori e
che, anche in questa occasione e nonostante le restrizioni giustamente previste
per contrastare la pandemia, ha visto
il centro cittadino invaso di espositori
di diversi settori (agricoltura e zootecnia, commercio e artigianato creativo,
associazionismo e no profit, cultura e
tradizioni, arte) e un ricco programma
di appuntamenti dalla mattina alla sera
per intrattenere gli ospiti (come le dimostrazioni di falconeria a cura dei Falconieri Romani o quella delle unità cinofili
dell’Arma dei Carabinieri).
Come ormai consuetudine, pertanto,
anche i rappresentanti dei Roma Club

non sono voluti mancare a questa manifestazione per far conoscere le loro iniziative ed attività e distribuire materiali e
gadget ai piccoli e grandi tifosi romanisti
intervenuti.
Durante la mattinata è stato presente
anche Claudio Panella (Consigliere Unione Tifosi Romanisti), che ringraziamo (insieme al Presidente Fabrizio Grassetti ed
al Tesoriere Romeo Capelli) sia personalmente che come rappresentante UTR,
per la sensibilità e vicinanza e per aver
portato sciarpe e gadget per i tifosi.
“Serenità, amicizia, amore per i colori
giallorossi sono stati gli ingredienti perfetti per regalare un momento di serenità
e normalità che ci voleva”, questo il commento soddisfatto all’unisono dei dirigenti dei diversi Roma Club coinvolti, tra
cui Francesco Marcorelli, Salvatore Nori,
Angelo Ciula, Luigi Papini.
Un invito ad iscriversi ai Roma Club per
vivere insieme una nuova grande stagione al fianco dei nostri gladiatori e trasmettere sul territorio la nostra grande
passione per i colori giallorossi.
Con la speranza che anche la squadra
possa donare quest’anno qualche soddisfazione, intanto possiamo solo dire che
“chi tifa Roma vince sempre” e dare appuntamento alle prossime iniziative!
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Disposizioni per il servizio stadio
valide per la stagione 2021-2022
Modalità di richiesta del tagliando alfieri

LA RICHIESTA
DEVE CONTENERE
I SEGUENTI DATI:
1 - Nel campo Oggetto: AS ROMA-squadra avversaria del (data della partita)
2 - Nome, cognome, data di nascita e
luogo di nascita, dell’alfiere designato. Il
luogo di nascita dovrà essere comprensivo di Provincia e/o Nazione (i messaggi
privi della Provincia e/o Nazione, saranno
respinti);
3 - Numero di cellulare dell’alfiere designato;

NOVITA’ E OBBLIGHI PER
LA CORRENTE STAGIONE:
4 - Dichiarazione che l’alfiere è in possesso del GREEN PASS che dovrà poi essere
mostrato all’ingresso dello stadio;
5 - Dichiarazione di accettazione delle disposizioni Anti-Covid che comporterà, tra
l’altro, l’obbligo dell’utilizzo del POSTO
ASSEGNATO;
6 - Dichiarazione della SCELTA DEL SETTORE che dovrà essere rispettata per
tutta la corrente stagione (Campionato e
Coppe) - (si precisa che al momento l’UTR
ha a disposizione posti in Tribuna Monte
Mario e Tribuna Tevere);
7 - La richiesta alfieri sarà accettata esclusivamente per i club in regola con il versamento della prima quota per la corrente stagione il cui termine è già scaduto il

31.8.2021. In alternativa il club deve inserire in richiesta la dichiarazione di essere
in procinto di versarla.
Dall’inizio della stagione non viene più fatta la distribuzione materiale del tagliando di servizio ma verrà inviato via email
al mittente della richiesta (Presidente del
club o suo incaricato) che avrà l’obbligo di
inoltrarlo all’alfiere incaricato.
SI RICHIAMA AL SENSO DI RESPONSABILITA’ DEGLI ASSOCIATI UTR NELLA
GESTIONE E NELLA CORRETTA ESPOSIZIONE DEGLI STRISCIONI CHE VERRANNO COMUNQUE MONITORATI ALL’INTERNO DELLO STADIO.
La richiesta alfieri dovrà contenere tutti
e 7 i requisiti prima citati, in assenza dei
quali la stessa sarà ritenuta nulla.
Il Servizio Stadio UTR
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