Nel ricordo di Antonio

NNDR GUESTS

PERUGIA 31/7/2019 Amichevole
Per la trasferta in terra umbra ci muoviamo con un buon numero di macchine, sosta al lago
Trasimeno per bere e mangiare, veniamo raggiunti da altri gruppi della Sud ed insieme ci
avviamo con un corteo di auto verso Perugia, dove arriviamo indisturbati senza alcuna
scorta sotto lo stadio. Il settore ospiti è pieno, posizioniamo il nostro striscione sul lato destro e malgrado il caldo il tifo è di buon livello. La curva di casa ha cambiato pelle, non ha
piu’ gli striscioni dei vari gruppi ma uno unico di plastica recante una frase per il Perugia.
Nessun problema registrato, a fine match facciamo tranquillamente ritorno nella capitale.
LILLE 3/8/2019 Amichevole
Partiamo il giorno stesso della gara da Fiumicino, direzione Bruxelles. Arrivati nella capitale
belga, dopo esserci sistemati in un discreto alloggio e dopo una colazione internazionale
raggiungiamo il punto di partenza del pullman Flixbus pagato tre euro, per raggiungere
Lille. Arrivati nella città francese ci dirigiamo verso un punto d’incontro dove in attesa
dell’arrivo degli altri gruppi presenti beviamo qualche birra e mangiamo qualcosa in un
pub locale. Siamo in tutto circa 50 ultras, e come usanza dei romanisti in Europa ci avviamo
non accompagnati verso lo stadio. Prendiamo la metro e scendiamo una fermata prima facendo una buona passeggiata verso l’impianto francese. Passato il ponte ci facciamo notare
dalla tifoseria di casa che tentenna, ma causa intervento della polizia francese non vi è alcun
contatto. Entrati nel settore ci posizioniamo sul balconcino sopra. Tifo discreto con diversi
cori di scherno verso i locali, nonché molti cori goliardici vecchio stile sul finire del match.
In totale tranquillita’ usciamo dallo stadio e andiamo a riprendere la metro accompagnati
da pochissimi gendarmi francesi, senza udire o vedere nessun ultras di casa.
AREZZO 17/8/2019 Amichevole
Per la trasferta in terra toscana ci muoviamo in treno e macchina. Da molti anni alcuni di
noi coltivano rapporti di amicizia personale con esponenti della Curva Sud di Arezzo, con
visite reciproche, per cui questa gara capita a pennello per una bella rimpatriata. L’accoglienza è ottima, trascorriamo il prepartita con i ragazzi del gruppo “10 SETTEMBRE 1923
Arezzo” in centro, tra birre e chiacchiere sul mondo ultras. Ci rechiamo verso lo stadio insieme ai ragazzi di Arezzo dove dopo un’altra bevuta insieme ci dirigiamo in tribuna dove
posizioniamo il nostro striscione ed esponiamo alcune ciambelle gonfiabili in segno di goliardia. Tutta l’Italia vacanziera al mare… noi senza ferie al seguito dell’AS Roma. Finita
la partita alcuni di noi restano al bar Stadio dove incontriamo anche gli ULTRAS Arezzo.
BOLOGNA 22/9/2019
Arriviamo nel capoluogo emiliano con il treno, in sole due ore siamo nella "futuristica"
stazione di Bologna dove in circa 50 unita' veniamo intercettati appena fuori da agenti di
ps e digos. L'idea di andare allo stadio per fatti nostri come accaduto negli anni precedenti
purtroppo tramonta. Posizionato lo striscione sul nostro solito balconcino, vediamo il settore
riempirsi e sostenere a gran voce una Roma corsara. Grande gioia al goal di Dzeko nel recupero che ci fa letteralmente esplodere. Dopo un bel giro panoramico della tangenziale di
Bologna arriviamo in stazione dove possiamo attendere il nostro treno. Gli ultras bolognesi
colorano la curva Costa con sciarpe e torce e fanno un buon tifo, fuori tutto tranquillo, con

i ragazzi della balaustra del 1982 che quando arriva la Roma si presentano sempre nei loro
luoghi di ritrovo. Chissa' come mai...
LECCE 29/9/2019
Dopo diversi anni si torna nel salento, per questa lunga trasferta al Sud ci organizziamo
con un viaggio in aereo fino a Bari e da li ci muoviamo con un pullman ed un furgone alla
volta di Lecce. Intercettati lungo la strada veniamo scortati da una volante al Via del Mare,
stessa sorte è capitata anche ad altri arrivati con mezzi propri. Restiamo fuori dello stadio
per bere e mangiare qualcosa ma dei famigerati ultra' lecce nemmeno l'ombra. Forse memori
della magra figura rimediata nel 2005 hanno desistito. Striscione messo sul lato destro del
settore, malgrado il caldo infernale si sostiene a gran voce la Roma con un ottimo tifo. Facciamo ritorno in tranquillita' all'Aereoporto di Bari, dove prima di imbarcarci ci imbattiamo
nel grande Alessio Sakara con il quale ci intratteniamo con foto e risate. Veniamo a sapere
nei giorni seguenti che i leccesi hanno assalito un taxi con dentro semplici tifosi romanisti,
un classico per i conigli salentini che predicano mentalita' ma razzolano sciacallate. Ridicoli!!
GRAZ 3/10/2019 Europa League
Per la trasferta contro il Wolsfberger facciamo base su Vienna. Alcuni di noi arrivano in
aereo la sera prima, altri in treno ed aereo la mattina del giorno del match. Clima rigido
ben diverso dal nostro. Siamo circa venti del nostro gruppo, ed insieme ad altri gruppi di
curva sud abbiamo noleggiato un pullman che ci portera' dalla capitale austriaca verso Graz.
Qui abbiamo alcuni problemi con un autista visionario che malgrado il nostro comportamento civile non certo da zingari o zozzoni vari, decide di lasciarci senza mezzo per il ritorno tornando da solo a Vienna creandoci non pochi grattacapi. Chi purtroppo dovra'
lasciare la partita a fine primo tempo per prendere il treno, chi si arrangia con un pullman
flixbus e chi trova un passaggio, alla fine torniamo sani e salvi a Vienna malgrado il disagio
causato da un pazzo a cui dava fastidio che fossimo italiani e tifosi. Dentro lo stadio apriamo
uno striscione di matrice goliardica "LAZIO? NO GRAZ" con lo smile finale. Ci stava
tutto.

