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GIOCA CON IL  CUORE SERATE SPECIALI
È un periodo strano, particolare, confuso.
Quel nemico invisibile che ci ha tolto la libertà, la chiusura degli stadi, il finale di 
stagione pessimo, l’addio all’odiato Pallotta e l’avvento del misterioso Friedkin, 
la richiesta di tornare al nostro stemma, la negligenza degli addetti ai lavori che 
erroneamente inseriscono un calciatore in un lista anziché in un’ altra...ed ecco 
che in tutto questo alla seconda di campionato arriva lei, l’avversaria, la vecchia 
e da sempre odiata signora.
Ed è qui che fa eco nella mente degli Ultras una spasmodica voglia di normalità, 
quella voglia di aggregazione e quell’immensa necessità di far sentire l’ Amore, 
quell’amore che supera Km, ostacoli, che non fa caso ai 3 punti persi a tavolino, 
che trova il positivo anche nel ‘’limbo’’ in cui si trova la Roma tra nuova e 
vecchia proprietà e che se ne frega persino di un brutto pomeriggio burrascoso.
E allora via tutti sotto l’acqua a Piazzale Dino Viola per urlare a gran voce a 
chi indossa quella maglia tanto amata di “GIOCARE CON IL CUORE E DI 
VINCERE PER LA SUA GENTE”, di vincere per noi.

Anche se per poco abbiamo assaporato un barlume della nostra normalità... 
e chi c’era sa di cosa parliamo.

FORZA ROMA.

Anche quest’anno come lo scorso abbiamo deciso di proseguire con la fanzine 
ed il tesseramento. Purtroppo essendo impossibilitati ad andare allo stadio 
abbiamo organizzato una bella giornata di romanismo e vecchia mentalità 
ultras con l’occasione per chi volesse di tesserarsi. 
Attenendoci alle norme anti covid abbiamo affittato un casale alle porte del 
raccordo e quindi della città. Una giornata all’insegna dei valori con cui siamo 
cresciuti cercando di tramandare ai più giovani. 
Nel rispetto dell’intramontabile storia della Curva Sud abbiamo allestito una 
mostra fotografica con molti album di collezione personale di fototifo dagli 
anni settanta ai primi duemila. Insieme alle foto per rinverdire i fasti di una sana 
cultura ultras abbiamo messo a disposizione sempre da collezioni personali 
tanti libri ultras di tutta Italia. 
Non potevano mancare esposte a dovere tante maglie del passato della nostra 
cara Associazione Sportiva Roma, anche queste patrimonio di collezione 
personale. Inoltre per gli amanti del calcio vecchie maniere è stato possibile 
partecipare ad un torneo di Subbuteo...vecchio gioco per romantici calciofili. 
Abbiamo seguito questo filone che ci contraddistingue da sempre e siamo molto 
contenti dell’affluenza di persone del gruppo, amici, e gente non appartenente a 
noi che è venuta con lo stesso spirito e passione nostra. 
Un ringraziamento ai ragazzi di altri gruppi che sono passati, come ringraziamo 
i ragazzi della Sud Lauro Minghelli di Arezzo, precisamente il gruppo 10 
Settembre 1923 per aver accettato il nostro invito ed aver trascorso con noi 
questa giornata. Ci ha fatto davvero molto piacere. 
Ringraziamo anche i ragazzi di Udine che purtroppo non sono riusciti a venire 
ma ce l’hanno messa tutta...ci vediamo presto. Sperando di tornare presto sui 
nostri vecchi amici treni in giro per l’Italia o su qualche pullman sgangherato 
abbiamo già in mente altre simpatiche iniziative aggregative sempre all’insegna 
di valori, stile e mentalità ultras vecchie maniere.
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