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COMUNICAZIONI  NNDR

DEDICATO A GIORGIO ROSSI

Con l’inizio del campionato apriamo il tesseramento del gruppo per la stagione 
calcistica 2020 / 2021, fino a quando non si tornerà in curva sarà attiva questa 
email per qualsiasi informazione: infonndr@gmail.com



TI  AMO CAMPIONATO ROMA - JUVENTUS
Si ricomincia?!
Ti amo campionato cantavano Elio e le Storie Tese nel 1998.
Era il periodo della satira umoristica sul calcio scommesse e gli evidenti errori 
arbitrali, confemato poi tutto solo nell’estate 2006 con lo scandalo Calciopoli, 
dove vennero coinvolte diverse importanti società professionistiche.
Erano anche gli anni dove le pay Tv iniziavano ad avere un peso rilevante nella 
società, dove solo gli ultras, come al solito, ne contestavano gli acerbi contenuti.
Cosa c’entra con oggi? Molto, è il seguito...
Non un legame diretto col Covid-19, ci mancherebbe, ma in questo momento 
delicato far riprendere a tutti i costi il calcio, senza il pubblico al suo posto ci 
disgusta, ci lascia riflettere.
Perchè in campo, seppur con numeri diversi, si possono scambiare le proprie 
secrezioni salivari con l’avversario, mentre sugli spalti assistiamo a riaperture 
molto ridotte, distanziamenti sociali oppure notizia dell’ultima ora, bisogna 
essere invitati, come se fossimo a una festa privata? Ma poi da chi? Lo stadio è 
casa nostra!
Non ci fraintendete, non siamo qui a parlare in veste di scienziati, medici 
o economisti, perchè  tra l’altro non è il luogo adatto e non ne abbiamo le 
competenze, ma non possiamo essere complici di tutta questa bizzarra situazione; 
da romanisti e da ultras, vediamo per un motivo o per l’altro lo stadio in una 
maniera completamente opposta; aggregazione, tifo e passione per i nostri 
colori sono alla base di tutto. Soprattutto in un momento delicato come questo, 
con il cambio della società, volevamo ancora di più mostrare il nostro forte 
attaccamento alla squadra.
Finchè non tornerà tutto alla normalità, resteremo al di fuori di queste nuove 
logiche, perchè quello che ci interessa è solo di tornare a stringersi ancora un 
pò in curva.
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