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SEMPRE CON TE A.S. ROMA

Martedì 15 maggio, nella cornice del rinnovato “Midas
Palace Hotel” di via Raffaele Sardiello, si è svolta
l’ormai tradizionale festa dei club istituzionali.
L’importante appuntamento annuale in programma
tra gli incontri ufficiali U.T.R.-A.S. Roma è stato, come
di consueto, coordinato dal R.C. Montecitorio sotto la
magistrale regia del suo segretario Sergio Coltellacci e
che, quest’anno, ha visto coinvolti i Roma Club
Palazzo Madama, La Regione, Formez, Ministero della
Difesa, Gruppo ENI, Cavalieri della Roma Supporters e

B.I.-Eurosistema since 1986. Il grande entusiasmo
degli oltre 280 partecipanti ha fatto da cornice ai
festeggiamenti ai graditissimi ospiti, Alessandro
Florenzi e Luca Pellegrini, accompagnati da dirigenti
dell’A.S. Roma Gianluca Gombar e Marco Seghi. I due
calciatori si sono resi disponibili per tanti autografi,
selfies e foto tra i tavoli. Con un breve, ma intenso,
saluto sono intervenuti il presidente del R.C.
Montecitorio Paolo Cento, il vicepresidente Ignazio
Abrignani e i senatori De Lillo, Gasparri, De Petris,
Labellarte e il sottosegretario alla Difesa Domenico
Rossi, segretario generale dell’U.T.R., che festeggiava
il suo 67°compleanno ricevendo in dono la maglia del
centrocampista romano.
Graditissimi gli interventi degli attori Gabriele Marconi,
Marco Tana e il notissimo Martufello, che ha ricevuto
dal presidente del B.I.-Eurosistema il tradizionale
“Premio Bricchetta” per la categoria Artisti Romanisti.
Cori e tante emozioni sono stati protagonisti di una
serata all’insegna dei magici colori che,
doverosamente, dovevano essere festeggiati per la
splendida stagione culminata con la sfortunata
semifinale di UEFA Champions League che, come
opportunamente citato dal Capitano Alessandro
Florenzi: «non la consideriamo un punto di arrivo ma
di partenza per la prossima stagione che speriamo
sia ancora più ricca di soddisfazioni per i nostri tifosi».
Forza Ragazzi, Ad Maiora!

R.C. VALCOMINO “VASCO DE LUCA” - ATINA
Nei saloni del Palazzo Ducale di Atina si è svolto l’evento organizzato dal R.C.
Valcomino “Vasco De Luca”. Ospite d’onore Riccardo Viola, presidente del
CONI Regionale Lazio ed editore de La Roma, accolto dal presidente del club
Antonio Rigirozzo e dal sindaco di Atina Silvio Mancini. Tema dell’incontro
ovviemente la Roma: passato, presente e futuro…
A presentare l’incontro è intervenuto Paolo Marcacci, speaker di Radio
Centro Suono e collaboratore della rivista. Hanno partecipato all’incontro
tifosi e semplici cittadini, tutti animati da sano spirito sportivo, intervenuti per
ascoltare i ricordi del figlio del grande presidente Dino Viola, padre del
secondo scudetto giallorosso, e degli altri ospiti intervenuti. La piacevole
manifestazione è proseguita presso l’“Osteria dei Frati Minori”, degustando
prodotti del territorio sapientemente preparati dallo Chef.

ASSEMBLEA ANNUALE U.T.R. 
Il 28 aprile scorso si è svolta, presso la sede di viale Giulio Cesare, l’annuale
assemblea dei soci U.T.R. Numerosi i Roma Club affiliati intervenuti, sia in
presenza che per delega. Dopo la nomina, nel rispetto dello statuto, del
presidente e della segretaria, rispettivamente Fabrizio Grassetti e Mariella
Quintarelli, l’assemblea ha proseguito i lavori e confermato gli organi sociali
uscenti per il prossimo triennio. Nel corso della riunione il segretario generale
Domenico Rossi e l’addetta stampa Mariella Quintarelli hanno premiato con
la pergamena di “Tifosa Romanista Storica” Martina Sechi, calciatrice del
Cagliari calcio femminile, applaudita soprattutto per aver rifilato una sonante
cinquina a quella squadra la cui società dice di essere nata prima dell’A.S.
Roma.
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Dicono che gli elefanti abbiano
una grande memoria, come
quella dei tifosi romanisti che,
dopo 35 anni, hanno pensato
bene di far sventolare di nuovo
lo bandierone tricolore, che,
sostenuto dai giocatori fece il
giro di campo dell’Olimpico il 15
maggio 1983.  Il prezioso
cimelio, custodito negli anni
dall’U.T.R. con amorevole cura,
dopo il suo restauro è stato
sollevato dalle braccia
entusiaste dei giovanissimi
calciatori della scuola di calcio di
Aldair, uno che di scudetti se ne
intende. Presenti il campione
d’Italia e del mondo Aldair,
Ettore Viola, e per l’U.T.R. il
Presidente Fabrizio Grassetti ed i
Consiglieri Rolando Valentini,
Emma Ficcadenti, Roberto
Cerrone e l’infaticabile Primo
Falappa.
Un ringraziamento sentito va alla
scuola Calcio ASD Alda Football
Club ed alla squisita ospitalità
delle  “Le Palme Sporting Club”
del Presidente Toni Casadei.

Alla vigila di Spal-Roma alcuni fortunati
soci del R.C. Ferrara hanno avuto il
privilegio di fare visita al ritiro della
squadra. Presenti sulle tribune del Paolo
Mazza: BI-Eurosistema, Personal Jet
Roma, Gruppo Luisa Petrucci, Lupi
Internazionali, Gruppo Eni, Ferrara, Legio
Aemilia et Romania, Forlì, Centro Studi

U.T.R., Eur Torrino, Montegiove Giallorossa Genzano, Vittorio Zingarelli L’Aquila
Sala Museo Italo Foschi, Giovani Romanisti, Vallecorsa, Palombara Sabina.
Simpatico il siparietto con Serse Cosmi, allenatore dell’Ascoli e dichiarato
tifoso giallorosso, che si è intrattenuto con alcuni tifosi.
E così arriviamo al 24 aprile, con l’esclusivo charter U.T.R. organizzato per
seguire la squadra ad Anfield. Un settore ospite caldo nonostante la difficile
serata, con la presenza dei club affiliati: Amburgo, Artena, Bellaria Igea
Marina, BI-Eurosistema, Campo de’ Fiori, Cavalieri della Roma Supporters,
Centro Studi U.T.R. sulla storia della Roma, Circolo Tevere Remo, Credito
Valtellinese, Donne in Giallorosso, Dubai, Forlì, Gruppo Eni, Gruppo Luisa
Petrucci, Legio Aemilia et Romania, Liege, Lucca, Lupi di Londra, Lupi
Internazionali, Malta, Montecitorio, Napoli, New York, Palombara Sabina,
Palazzo Madama, Personal Jet Roma, Pistoia, Racchette Giallorosse, R.C.
Campania, Romagna Giallorossa, Romanisti Bulgaria, Santa Margherita
Ligure-Portofino, Trentino, Ungheria, Vallecorsa, Vittorio Zingarelli L’Aquila Sala
Museo Italo Foschi.
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