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Il Redazionale: Meteorite 10 di Romatto
I Russi vogliono sempre arrivare primi, volevano l’atomica, poi i missili spaziali, mo’ venerdì se so inventati una decina de serci galattici da riprende con gli Smart phone.
Gli bastava aspettare ieri sera e avrebbero assistito al primo sbarco sulla terra del meteorite 10, una suatta de collo pieno decollata dal piede di Francesco Totti al tredicesimo della ripresa.
Se, come giocavamo noi a ragazzini, nun ce fosse stata la rete legata ai pali, quer pallone se sarebbe schiantato a fila 48 della Sud.
Un CAPITANO incommentabile, se non indegnamente.
Si carica la Roma squadra e società sulle spalle, scrivendo comunicando e lanciando meteoriti, dettando passaggi filtranti e azzoppando l’avversario piu’ pericoloso.
Una Roma messa FINALMENTE bene in campo. Difesa a tre, che nel primo tempo diventa spesso a cinque, un Toro che poi si esalta sulla fascia, annullando chiunque lo ostacoli o lo
attacchi. Secondo solo al lanciatore galattico. Stek bene, con qualche ruggine da insicurezza, Marcos, Piris e Burdisso attenti e mai sbilanciati. Centrocampo attrezzato e lottatore,
sufficiente. Davanti un Lamela in crescita con Osvaldo evidentemente bisognoso di curetta da uova. Frate Aurelio ha presentato una squadra, decisa e capace di coprire tutto il campo.
Riscaldamento soro la curva, rischioso ma vincente. Tifo buono a tratti, con grande confronto in nord. Stravinto. Ora? Che CAZZO vogliamo fare? Tornare alle 30 sconfitte su 60 partite
o ricostruire un futuro all’altezza dei 60 mila di ieri sera ? Basta sapere con chi e come, la Roma di domani si costruisce oggi.
ALTRE CAZZATE E ALTRI DISASTRI NON NE VOGLIAMO VEDERE !!!
Forza Roma sempre !!
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COMMENTO
ALLA PARTITA

COMMENTO
ALLA PARTITA

TABELLINO
SAMPDORIA 3 - ROMA 1

CAPOCCIATE AR MURO

Sampdoria 3 - Roma 1
Scritto da Lucky Luke
Domenica 28 Gennaio

LA PARTITA:
SAMPDORIA ROMA –
Trio monnezza

LA PARTITA:
ROMA JUVENTUS –
Questo è un Capitano

Scritto da Petra
Lunedi 11 Febbraio

Scritto da Petra
Lunedi 18 Febbraio

La Roma come al solito non si fa mai
mancare nulla, infatti di trio monnezza
ce ne ha ben due. Uno in campo e uno
in società. Fame sonno e debolezza.
Fame come quella che non c’ha più
in campo De Rossi, magari a casa si
vista la forma fisica. Quella fame che
ti porta a giocare con la rabbia giusta,
che ti porta a dimostrare il tuo valore
e anche oltre. Con la Samp ennesima
partita ridicola, con l’aggravante della
responsabilità in due gol subiti su tre.
Sonno quello del portierone Stek. Già il
suo fisico induce alla sonnolenza, se poi
si addormenta su una punizione diretta
tra le sue mani e se la fa passare sopra
c’è poco da fare. La debolezza è quella
del coatto più coatto della serie A. Se
levi il pallone dalle mani del capitano
poi devi segnare. Se sbagli e in più tiri in
quel modo orrendo dimostri tutta la tua
voglia di apparire, di metterti in mostra
in altri modi non riuscendoci giocando.
Se in campo continua il disastro anche
senza nessuno in panchina, in società
continua a non muoversi niente. Dalla
grande ammucchiata dell’organigramma
un trio monnezza lo si può ricavare
in grande facilità. La fame non fa più
ragionare Baldissoni, anzi gli permette
di insultare i tifosi senza freni, senza
remore, senza ritegno. Il sonno da
nicotina tiene Sabatini in bilico tra
sogni e realtà, tranne quando si
sveglia bruscamene e ci regala la solita
conferenza stampa senza capo ne coda.
Al suo passaggio non si spaventano
nemmeno le formiche, al suo passaggio
ridono pure i polli, la sua debolezza è
studiata come caso limite nei corsi per
manager da strapazzo. Baldini non è in
grado di fare il direttore generale eppure
sta lì quasi per forza, addirittura contro
la sua stessa voglia.La partita con la
Samp ci ha regalato la solita prestazione
stagionale, troppo uguale alle altre. Soliti
errori in avanti e in difesa. Disastro a
centrocampo.Le stagioni cosi storte non
si cambiano a girone di ritorno iniziato.
Sarà un brutto vivacchiare fino alla fine.
Per il secondo anno consecutivo.

Si potrebbe parlare della tattica di
Andreazzoli, della Juve stanca e
opaca, dei capelli di Conte ma tutto
questo non renderebbe giustizia ad
un calciatore, ad un capitano, ad un
simbolo, che in tutta la sua carriera
ha messo sempre la Roma davanti
a tutto.Certo i bianconeri non hanno
fatto niente, la Roma è stata ordinata
e corta.
Nel secondo tempo addirittura non c’è
stata partita, la supremazia giallorossa
è stata chiara e lampante.
Il gol di Totti è stato non solo il gol
vittoria ma molto di più.
Quella sassata dritta dritta racchiude
in se tutto quello che il numero dieci
rappresenta.Ancora una volta ha dato
l’esempio, come sempre da vent’anni
a questa parte.
C’è chi lo vorrebbe aggressivo nello
spogliatoio, chi lo vorrebbe feroce con
i compagni da attaccarli al muro, chi
lo vorrebbe cattivo.Non sarà mai cosi,
non sarà mai quel tipo di capitano,
magari bravo a parole ma scarso
esempio in campo.
È esattamente il contrario.Totti
è l’esempio, è quello che tutti
dovrebbero essere per avere una
squadra vincente. Tutti devono
seguirlo, ammirarlo, perché lui è
sempre in prima fila nella battaglia.
Con la sua grinta, la sua classe, il
suo genio.Qualsiasi allenatore abbia
messo il culo sulla panchina non ha
influito sull’immensità del capitano.
Sempre a disposizione, sempre umile,
sempre lì.
Questo per me è essere capitano.
Una rondine non fa primavera si
aspettano conferme per chiudere
decentemente il campionato e non
fallire l’approdo in finale di coppa
Italia.

petra@corederoma.it
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Sampdoria (3-5-1-1): Romero;
Gastaldello, Rossini, Costa; De Silvestri, Poli, Krsticic, Obiang, Estigarribia
(41′ s.t. Poulsen); Soriano (1′ s.t.
Sansone); Icardi. (Da Costa, Berni,
Berardi, Castellini, Renan, Savic, Munari, Maresca, Mustafi, Maxi Lopez).
All.: Rossi.
Roma (3-5-2): Stekelenburg;
Marquinhos, Burdisso, Castan
(32′ s.t. Dodò); Lamela, De Rossi,
Pjanic, Bradley (22′ s.t. Florenzi),
Marquinho (42′ s.t. Lopez); Osvaldo,
Totti. (Goicoechea, Lobont, Torosidis,
Romagnoli, Taddei, Perrotta, Piris,
Lucca) All.: Andreazzoli.
MARCATORI: Estigarribia (S)
all’11′ s.t., Sansone (S) al 28′ s.t.,
Lamela (R) al 30′ s.t., Icardi (S) al
32′ s.t.
ARBITRO: Celi.

TABELLINO
ROMA 1 - JUVENTUS 0
Roma 1 - Juventus 0
Scritto da Lucky Luke
Domenica 17 Febbraio

Roma (3-4-2-1): Stekelenburg; Piris, Burdisso, Marquinhos; Torosidis,
De Rossi, Pjanic (dal 23′ s.t. Bradley),
Marquinho (dal 38′ s.t. Balzaretti);
Lamela, Totti (dal 43′ s.t. Florenzi);
Osvaldo. (Lobont, Goicoechea, Taddei, Romagnoli, Perrotta, Tachtsidis,
Lucca, Lopez).All.: Andreazzoli.
Juventus (3-5-2): Buffon; Barzagli, Bonucci, Caceres; Lichtsteiner, Vidal (dal 26′ s.t. Anelka), Pirlo, Pogba,
Asamoah (dall’11′ s.t. Padoin); Matri,
Vucinic (dall’11′ s.t. Giovinco). (Storari, Rubinho, Marrone, Isla, Giaccherini, Quagliarella).All.: Conte.
MARCATORI: Totti al 13′ s.t
ARBITRO: Rocchi di Firenze.
NOTE: ammoniti De Rossi, Totti,
Lichtsteiner, Matri, Pirlo. Recupero: 2
p.t., 4 s.t.

MESSA DA REQUIEM
Scritto da Lupacchiotta Carla
Martedi 12 Febbraio

Ebbene si, è cambiato il direttore
d’orchestra ma i musicisti hanno
continuato a suonare ognuno per
conto proprio, steccando le note e
dandosi gomitate per far sbagliare
il vicino. D’accordo, non si poteva
sperare, subito, in un miracolo ma
qualcosa di meglio ci si poteva
aspettare! Ma andiamo per ordine e
vediamo le novità della settimana.
Per prima cosa leggiamo cosa è
successo lunedì pomeriggio, dopo
l’esonero di ZZ Lucky Luke “ZEMAN
è a Trigoria…”
“TRIGORIA:
15:00 – Fuori dai cancelli di Trigoria
vi sono una cinquantina di tifosi oltre
ad un discreto spiegamento di Forze
dell’Ordine.
15:05 – Al Centro Sportivo cominciano
ad arrivare i calciatori, beccati dai tifosi
con qualche coro di disapprovazione.
16:05 – ARRIVA ZEMAN, accolto
da tanti cori di approvazione. L’ex
allenatore della Roma è entrato a
Trigoria senza fermarsi.
16:06 – I tifosi intonano cori contro la
società, rea di aver assegnato a Muzzi
il ruolo di vice allenatore.”
e subito arriva l’impietoso commento
del Kaiser “dopo l’ultimo tango a
Parigi pure l’ultimo daje a Trigoria”
Quali sono le dichiarazioni dell’ex
mister? Lucky Luke “ZEMAN all’uscita
da Trigoria: “Non mi sono sentito
abbandonato dai giocatori, non credo
proprio che la squadra mi abbia
giocato contro. Ho parlato anche con
Totti e i dirigenti, sono venuto anche
per questo. Se mi aspettavo tutto
questo affetto da parte dei tifosi? Io
sì”. Un tifoso gli riconsegna
l’abbonamento e lui, serafico,
risponde: “Lascia stare, la Roma
cammina sempre avanti. Quando ti
serve te lo ridarò”…”Si era paventato,
come allenatore, il nome di Blanc ma
alcune sue dichiarazioni, una in
particolare, hanno già messo in luce il
personaggio Mandrake “”Del Piero e
Totti ancora titolari in Serie A sono il
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segno della crisi del calcio italiano“. L.
Blanc .. E stò stronzo lo deveno fà
venì a ROMA. Ma allora sò stronzi
loro.”In quel di Trigoria i laziali sono in
netto aumento e la cosa non piace
affatto, soprattutto a chi è anti laziale
prima ancora di essere Romanista
Noodles “Pare che i laziali a trigoria
aumentino a vista d’occhio.”Infatti al
mister subentrante è stato affiancato
un vice ….. un certo Muzzi. Per capire
al meglio di chi stiamo parlando,
riporto lo stralcio di un articolo apparso
sul Messaggero:“Alle critiche per le
note simpatie laziali è abituato da
tempo. Da quelle scherzose di Bruno
Conti – che lo invitò a togliersi
l’aquilotto che aveva al collo prima di
scendere in campo per una partita tra
bambini, il giorno del secondo
scudetto giallorosso – a quelle ben più
fastidiose di qualche anno fa, quando
richiamato per essere inserito nello
staff tecnico delle squadre giovanili,
venne criticato da qualche genitoretifoso che non voleva che il figlio fosse
allenato «da un laziale».”Lupacchi8
“Ma pure Muzzi vice… se stamo a
lazializza’ sempre de piu’, ma
lazzializzati vecchia maniera. Stamo a
diventa la lazie Pre-Reja….. ce manca
solo Lotito, ma Sabatini ne fa le veci in
maniera egregia. avanti cosi!”Il nostro
mitico Big Luc ha espresso il suo
malumore su FB. ROMATTO, sempre
vigile, lo ha riportato sul MURO e,
subito, è stato inserito nel
Redazionale.
Trovandomi
perfettamente d’accordo con quanto
scritto, non posso non inserirlo anche
nelle capocciate“FUORI I LAZIALI DA
TRIGORIAMe è salito un veleno
assolutamente incongruo per una
questione importante ma non
fondamentale come può essere il
calcio. Evidentemente qualcosa di
ancestrale che deve essere indagato.
Zeman se n’è ito, può dispiacere o no,
ma se n’è ito. Orbene bisogna arrivare
alla fine dell’anno, nel migliore dei
modi possibili, e poi fare l’ennesima
ripartenza da zero. Noi (i tifosi) non
siamo professionisti. Abbiamo legami,
sentimenti, ricordi, scaramanzie,
emozioni, un mondo completamente
irrazionale che ci lega alla nostra
squadra in maniera indissolubile. Mi
dovete spiegare in tutto questo, se
non ci fosse veramente un disegno di
prevaricazione nei nostri confronti,
che cazzo c’entra l’assunzione di uno
come Muzzi? C’è un disegno di
umiliazione dei tifosi romanisti con
l’occupazione di Trigoria da parte dei
laziali che è diventata una sorta di
pulizia etnica (e questo termine mi
rendo conto che è una bestemmia,
usato in questo contesto). E chi tra di
noi pensa “vabbè chi se ne frega se
Fenucci è laziale, se Sabatini è laziale,
se Muzzi è laziale, basta che ce fanno

vince” ha abdicato già al suo essere
romanista, perché il romanista è prima
di tutto anti laziale, poi tutto il resto.”A
quanto pare, però, il “laziale dichiarato”
non è nuovo dell’ambiente Nico “Ma
chi l’ha fatto entrare a Trigoria??
Muzzi sta lì dal 2009.. Come i sorci,
imboscato..”. Non solo ma, come ci
dice Lucky Luke, “Ha infilato pure i figli
nelle giovanili della Roma… Chi sa se
gira ancora col ciondolo dell’aquilotto
sul petto…”Per fortuna, come spesso
accade, i figli sono più intelligenti dei
padri ….. ROMATTO “su Muzzi devo
dire che i figli vanno a scola con
l’ellenista, e so ROMANISTI fracichi.
Uno se chiama Ramon, come
TURONE.”Lucky Luke “…..bravi i figli
di Muzi che non si sono fatti traviare…
”Quindi la pietra dello scandalo calca i
lidi romanisti già da vecchia data…..
solo ora ce ne accorgiamo? Kaiser
“magari n’ anticchia meno de
filosofia?? Muzzi fa l’allenatore alla
Roma dar 2009 assunto dal rimpianto
vecchio regime ma sto casino lo famo
uscì fori mo’ – che metta i cinesini per
Totti o insegni calcio agli esordienti
non me sembra che cambi molto dal
punto ideologico filosofico –
toccherebbe controllà pure i colori
del’intimo che indossano tutti quelli
che varcano il cancello de Trigoria
escludendo i portatori di colori
incriminati – il peccato originale è de
Brunoconti che l’ha preso pischello
dal Morena senza curarsi della
purezza della razza”Restando in
argomento caciottari, Lucky Luke ci
fornisce un’informazione “Pare che
KLOSE dovrà stare fermo per
parecchio tempo… L’ho detto io che je
doveva finì er culo prima o poi agli
abusivi…”Meglio essere cauti e farci
gli affari nostri Kaiser “cazzinostrismo
Luchì cazzinostrismo anche se per
come stamo messi peggio di così è
difficile (ma non se sa mai)”Il martedì
emerge una nuova notizia Lucky Luke
“Pare che sia stato offerto il rinnovo a
Bruno Conti… Fosse un segnale di
cambiamento
rispetto
alla
lazializzazione
imperante
di
Trigoria?”Torniamo a parlare ancora di
Zeman e Giraldi Nico si toglie un
sassolino dalla scarpa “Bongiorno. So
diventato “antizemaniano” (pe dilla
alla lupacchiotta Carla) soprattutto pe
na frase sua che me fece svalvolà de
brutto “Questa squadra gioca male
perchè ha l’ambiente contro da inizio
stagione”…ciononostante l’ambiente
je fa le poste sotto casa e i
pennivendoli se stracciano le vesti…
ma lo scemo so io che nun ce capisco
n’khatso… !”I giocatori, che prima
erano costretti ad un doppio
allenamento, ora rifiateranno, ma sarà
un bene? Nico “Con le doppie del mer
e ver corevano la media di 40′. Ora
che c’hanno tempo de portà i pupi a

scola e magnà co le mogli e fa tardi la
sera arriveranno a correre per
90′??…..”In effetti, le doppie sedute
erano più sulla carta che reali Lucky
Luke “A dire il vero delle famigerate
doppie sedute ne hanno fatte poche
pure con Zeman: alla fine sono state
più quelle abolite di quelle fatte…”Un
irritato Nico subentra nel discorso
“Scusate l’omissione del buongiorno,
ma oggi me rode, più di ieri e meno di
domani. Dalle 7 del mattino alle 8 della
sera fori de casa per mille euro al
mese e fortuna che li pijo..Sti stronzi
due orette il pomeriggio a fa
l’acchiapparella. Ce so riusciti un’altra
volta! P.s.: non vojo più sentire il nome
di DDR e la parola Capitan futuro per
un bel pò di tempo. Grazie, prego e
lavorare. Stronzi!”Ancora più irritato è
Sanco “Doppie sedute di allenamento
… gradoni … disciplina. Ma stamo a
scherzá per davero??? Macché
davero davero c’è chi crede che il
calcio é giocato da atleti? Ma nun se
só accorti che i calciatori oramai só
milionari
annoiati
che
come
passatempo tra un drink e un social
event vanno a sgambá su un
praticello?”A
Bbrontolo
l’ultimo
commento su Zeman, poi non ne
parliamo più…..forse “Ho voluto
aspettare un po’ prima di commentare
l’esonero di Z.Z. , giusto il tempo di
vedere come svoltavano le cose…Per
adesso : abolite le doppie sedute,
DDR gioca dove vuole lui, un altro
lazziese ai vertici della squadra.
Qualche giorno fa avevo scritto che
senza pulizia non si va da nessuna
parte… e infatti … ma quale sarà il
futuro? DDR Capitan Futuro?
maddechè?!! l’ambiente è talmente
rovinato che non è stato trovato un
altro allenatore disposto a farsi
sputtanare dai ‘sti quattro ricchi
viziati…solo la maglia e il
capitano”Arriva anche la prima
intervista ad Aurelio Andreazzoli, beh
si fa per dire perché ha parlato solo lui,
Kaiser “50 ‘de monologo quanto
chiacchiera – dall’addetto al cancello
de Trigoria a Totti “sei il Colosseo non
voglio raderti al suolo per mettere al
posto tuo un supermercato ” al traffico
sul raccordo e ai pupi dei giocatori,
qualche velata critica a Zeman
(medici, preparazione) – ha parlato di
Luciano Montella Luis Enrique Zeman
prendendo qualcosa da ognuno
dimenticando Ranieri, si sente CdP
della Roma tra 3 anni ma
contemporaneamente prepara pure la
strada agli altri – a sentillo ispira
simpatia ma Capello in 5 anni ha
parlato meno de quanto ha parlato AA
oggi – la cosa che m’è piaciuta de
Andreazzoli è che in 50′ non ha
accennato una parola su schemi
numeretti e giuuuuoco”A Giraldi Nico il
monologo di Andreazzoli ha ricordato

il film “Bianco Rosso e Verdone” “Aa
Kaiser…quello so 8 anni che sta
rinchiuso dentro no scantinato de
trigoria …50′ de monologo so pure
pochi …ha fatto come er lucano de
Verdone…che poi a guardà l’intervista
de AA pare davero Ametrano…anni
nell’ombra, n’attimo de ribalta e
n’filotto de monologo de n’ora senza
pijà fiato…”ROMATTO ha un’ottima
impressione “AA me piace, tanta
chiacchiera ma concreta, poco fumo e
cose concrete. Serve vince de culo a
Genova, poi ha una settimana per
preparare la Juventus, che gioca in
CL. E sarebbe un vantaggio per noi.
Forse.”In parole povere e riassumendo
all’osso, il tecnico Andreazzoli, che ha
rilasciato un’intervista al canale
ufficiale della Roma, ha detto: ”Voglio
che l’entusiasmo nasca dentro
Trigoria, so di avere un gruppo
fantastico checché se ne dica fuori e
so bene cosa c’è da fare. Con me ci
saranno poche regole ma ferree, da
rispettare, da tutti. Sono molto
motivato, sapevo di essere apprezzato
dalla società che mi ha scelto e mi ha
incaricato
oltre
alle
normali
aspettative. Con Sabatini c’è grande
intesa”.Piggio NYC, contento delle
parole del mister, riacquista fiducia e
convinzione “Io so talmente romanista,
coglionamente romanista, che dopo
l’intervista ad AA so convinto che
vinceremo tricolore e coppa italia.
Come
sempre,
quando
si
ricomincia.”Quando si arriva ad una
certa età, non chiamiamola vecchiaia,
sicuramente si acquisisce saggezza
Kaiser “io so’ così vecchio che ho
smesso de crede alle favole – ar
massimo c’ho la speranza che peggio
de come siamo andati fino adesso non
andremo”Parte alla carica pure
ROMATTO “io vojo vince co la Juve e
er derby, poi le posso perde pure tutte,
pure a Milano in coppa Italia.”Più
cauto è decisamente Aslan “Io le
voglio vince tutte e spero che AA ci
riesca, ma dopo gli ultimi tre anni non
penso che riesca quando due gestioni
societarie negli ultimi tre anni non ci
sono
riuscite,
impegno
e
determinazione sono mancate per
troppo tempo con società deboli e i
risultati li abbiamo visti…spero di
sbagliarmi ma la delusione è sempre
più forte…”Il mercoledì comincia con
l’incitamento nei confronti di colui che,
speriamo, ci faccia risalire Er Pasquino
“DAJE AURELIO DAJE!! POCHE
REGOLE E FERREE … A CHI NON
STA BENE FORI … DAJE DAJE E
ANCORA DAJE ! ….. tocca credece e
sperà per forza…”Nico “Pasquì, me sa
che è l’unica cosa che c’è rimasta
purtroppo…..”miss
roma
“BuonGiorno? Mah … Speriamo …”La
domanda
sorge
spontanea
Kapaccione “Aurè dicce , ma si Totti
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deve fa er Colosseo a chi tocca da fa
la Cloaca Maxima?” (io te lo direi pure
ma, forse, è meglio che me sto
zitta!)…..e sempre il Capitano ce
devono mette in mezzo…..Er
Pasquino “quella su totti dimostra il
limite de sta gente piccola piccola che
si vuole sempre confrontare con chi
nei loro confronti è un gigante … ma
me so rotto li cojoni de fa polemica e
voglio riprendere il cammino verso il
quarto posto che significa sopra alla
lazie …”Petra “totti il colosseo l’ha
sempre fatto annamo avanti”Pax
“DOMANDA: Ma perchè ogni “nuovo
allenatore” che viene a Roma la prima
cosa che fa è andare a mettere in
chiaro le cose con Totti? (non
conterete
mai
quanto
lui,
rassegnateve)”Qualcuno
può
dissipare il dubbio di Noodles ? “Ao
c’ho un dubbio che m’ha quasi tolto er
sonno ieri. Assunto er fatto che er
proggetto prevede de raccattà
giuovani virgulti in giro per il mondo,
svezzalli e falli diventà campioni pe
vincece a Roma, cosa mai avranno
potuto
imparare
da
questa
esperienza?”ROMATTO “la strada pe
annassene.”Noodles “aah, allora
c’avevo visto giusto…C’ho ‘n artro
dubbio allora, ma sti dirigenti filosofi
ce stessero mica a pja per
culo?”ROMATTO “stamo su Scherzi a
Parte, a gratis.”Siccome il romanista è
masochista (che ce fa pure rima)
Kapaccione rigira il coltello nella piaga
“Il nome dell’ex tecnico giallorosso
Luis Enrique era entrato nella lista dei
probabili collaboratori tecnici di Pep
Guardiola sulla panchina del Bayern
Monaco nella prossima stagione
sportiva. Oggi, invece, il quotidiano
Marca scrive che ad avere maggiori
chances oggi è Gaby Milito, ex
giocatore del Barcellona di Guardiola,
il quale sta respingendo molte offerte
da parte di Club argentini in attesa
dell’ufficialità che verrà resa nota
proprio da Guardiola in una prossima
conferenza stampa…..Quindi è
libero.”LuckyLuke “Sì… E’ libero de
rimanè n’do sta!”Ogni anno CdR ha
creato sciarpe con le scritte più
svariate, la penultima delle quali è
stata Decisamente non sono state di
buon auspicio ed allora ….. ROMATTO
“meno male che le sciarpe
ALL’ATTACCO so finite. Dopo ALBA
ROMANA e ALL’ATTACCO, la
prossima
sciarpa
e’
pronta.
CATENACCIO! E dico davero, avemo
preso 100 gol in 60 partite.”Er
Pasquino “no la prossima sciarpa sarà
.. FAMOSE LI CAZZI NOSTRI!”Ed ora
una notizia che riguarda il nostro
fratellone
Orcokaiser
“magari
s’innammora troppo dell’utopia ma ai
fornelli indiscutibilmente ce pija – oggi
er Sor Sante è stato insignito in
Campidoglio dell’Ordine del Collegium
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Cocorum da parte della FIC
(Federazione Italiana Cuochi) – un
Premio consegnato a Roma a un
Romano che vive fori Roma – pe’ na
vorta uno Propheta in Patria – lì vicino
c’era la Rupe Tarpea – j’ho spiegato
che in fondo nessuno a Roma ha mai
voluto veramente buttà de sotto er
Maestro Boemo – ROMA ha
dimostrato
de
avè
molta
pazienza”Inutile dire che, sul MURO,
sono fioccati i complimenti per il
grande (in tutti i sensi) chef!Quali
nuove ci porta il giovedì?Giraldi Nico
“Bongiorno a tutti e complimenti ar
Cocone Giallorosso pe er premio
ricevuto…Stavo a legge l’ultima
(ennesima) intervista de Aurelio
Ametrano, me pare più antizemagnano
der KamiKaiser…”Kaiser “non sono io
antizemagnano
sò
stati
i
risultati”Giraldi Nico “Giusto… me
correggo AA è più antizemagnano de
le scoppole che avemo pijato…”In
effetti il mister stravolge la filosofia del
suo predecessore. Da oggi potrà
applicare sul campo le idee che ha
detto di avere in testa. Che difesa
schiererà? A tre o a quattro? Chi farà
giocare dal 1° minuto e chi lascerà in
panchina o, addirittura, in tribuna? Alla
fine, che modulo vedremo? Per
Andreazzoli i numeri valgono poco. «I
calciatori contano il 100%, il sistema di
gioco niente, è semplicemente il
risultato finale delle caratteristiche dei
vari elementi. Qualcuno ha detto: “Se
il tecnico non fa danni, fa un buon
lavoro”. E io sono d’accordo - ha
dichiarato nel corso di una intervista
doppia col suo vice Roberto Muzzi
pubblicata sul sito ufficiale della Roma
– Se l’allenatore riesce a essere un
buon coordinatore di energie, conta
molto. Altrimenti, può solo togliere alla
squadra. I calciatori sono gli attori
principali. Il mio calcio? «Normalità,
equilibrio e collaborazione. Il miglior
giocatore mai visto? Totti». Il mister
vuole i risultati e magari una conferma
sulla panchina della Roma. Ma non
dipenderà solo da lui.…..e passiamo
alla Nazionale ed ai commenti dei
MURATORI…..ovviamente si parla
della
prestazione
dei
nostri
calciatoriKaiser “Speramo che Aurelio
riesca a dare a Osvaldo la voja de
giocà pure da subentrante come l’ha
avuta ieri in Nazionale”ROMATTO
“Osvaldo nun c’ha voja de gioca’ dal
1° minuto e mo’ entra e fa a
sportellate? e dipende dal colore della
maja? dall’allenatore? o dai dirigenti
che je strapagano lo stipendio? e
j’hanno permesso de trova’ ogni alibi e
scusa.”Kaiser “DDR e Osvaldo se
ponno continuà a sfonnà per l’altri
“scordammoce
o’
passato”?”Kapaccione “Kaiser, il duo
italiota DDR/osvaldo cominciasse a
farci vedere qualcosa di veramente

Romanista. “Io sono ancora qua…eh
già” Nel senso di tifoso, Zeman è
passato. E DAJE! Poi se accettiamo
come Romanista il continuo cercare di
legarsi i capelli invece di correre e
sfondare regolarmente allenatori e
compagni di squadra, leggasi papponi,
allora stamo a posto così. A me hanno
rotto i coglioni. Ma sono ancora qua…
eh già. Zeman si è sfondato da solo.
Tra
parentesi.”ROMATTO
“voi
guardate la Luna, e non vedete il dito
infilato nel nostro culo. QUA SEMO
ANTI NIENTE. SE LO SCEMO E ER
MAESTRO, SOTTO L’EGIDA DEGLI
SCIENZIATI BALDISSONI, BALDINI,
FENUCCI E SABATINI, C’HANNO
PORTATO
A
RECORD
DE
SCONFITTE, GOL PRESI E FIGURE
DI MERDA, DOVEMO DISCUTE DE
CHE SEMO ANTI? O BASTA LEGGE
RISULTATI E CLASSIFICHE?”Er
Pasquino “concordo con Maurizio e
Kapa
…
non
con
Padre
Andreazzoli”Kapaccione
“Tralasciando quello della nutella, uno
come Florenzi non dovrebbe essere la
normalità per impegno e dedizione? O
è solo un coglione che corre anche
per gli altri? Non sarebbe meglio
averne 11 di coglioni così? Basta coi
fenomeni in panca. Basta coi fenomeni
da twitter.”Quando arriva domenica?
Polet “…..domenica nun arriva mai
troppo tardi – sti 9 giorni ce stanno a
consuma’ – quanno arrivano le 15
massimo sostegno per la ROMA e
ANDREAZZOLI FORZA!!!!!”Si parla
ancora di BlancLucky Luke “Satin (Ag.
Fifa): “Blanc su Roma è indeciso. E’ la
piazza più difficile in Europa dove
poter lavorare”…”ROMATTO “Blanc
c’ha schifato, figuramose AA che
credibilita’ c’ha coi giocatori adesso.”Il
Kaiser interviene postando parte di un
articolo e le sue personali
considerazioni “è na cosa che se
sapeva da tempo “Sicuramente una
sua nuova avventura in Italia è
possibile per una serie di motivi.
Perché conosce la lingua, ha
esperienze da calciatore a Napoli e
Milano,
una
preparazione
internazionale e perchè con il
Bordeaux è andato molto bene.
L’incarico in corso stagione? Può
succedere di tutto visto che al
momento è libero…Io, però, sapevo
che sognava una panchina in
Inghilterra per svolgere un ruolo alla
Wenger, Ferguson. Un incarico come
manager che in Italia non potrebbe
ricoprire, viste le tante figure
dirigenziali. Roma secondo me resta
la piazza più difficile in Europa dove
poter lavorare. Diventa un posto
meraviglioso quando arrivano le
vittorie, estremamente difficile quando
arrivano le sconfitte. Ci sono troppi
eccessi…”. – Andreazzoli lo sa e l’ha
detto che è TEMPORANEO e non

credo che prenda per il culo i giocatori
tanto lui il posto da “uomo della
società” ce l’ha – mo’ che non c’hanno
più lo scudo boemo quelli che vonno
restà a Roma se devono dare da fare
indipendentemente dar CdP sennò a
giugno nuovi dirigenti nuovo CdP
nuovi giocatori (e pure nuova proprietà
?)”DaGelaaRomaperdevozione,
tralasciando il suo proverbiale
ottimismo, chiede “Ma si può avere
quest’anno un allenatore che goda
della piena fiducia e del pieno
appoggio della società? Così si lascia
sempre troppo potere ai ragazzini
strapagati. Cazzo, la società deve
urlare che ANDREAZZOLI è il nostro
mister, ora e sempre, e in campo e
nello spogliatoio DECIDE lui. Senza
se, senza ma… Con Zeman…” forse
lo esoneriamo, vedremo…” Con
andreazzoli…” stiamo pensando a
Blanc”…”Venerdì si apre con le
considerazioni de Er Pasquino
“insomma pare che sto zeman non
piacesse a nessuno o quasi anche il
leggendario combattente pjanic ce lo
ha spiegato …Pensavo che Don
Andreazzoli tanto coglione non è, ma
sta solo recitando la parte …
praticamente ha detto che contano i
giocatori al 100% che gli hanno dato
tutti i benefit che chiedevano quindi la
COLPA SARA’ SOLAMENTE LA
LORO E DI NESSUN ALTRO! Bravo
don Aurelio .” e di ROMATTO
“Buongiorno. L’anno scorso era de
prova, per societa’ e allenatore, un
DISASTRO, quest’anno peggio,
allenatore
cacciato
a
meta’
campionato e si riparte con quale
PROGETTO
PROSPETTICO
stavolta? Aurelio, che se sente piu’
sfiduciato de un condannato sur
patibolo. E CONTINUAMO CO STA
FARSA.”Er Pasquino “vista in maniera
distaccata possiamo dire che la
società ha imparato dai propri sbagli
… enrique è stato lasciato fino alla fine
… zeman è stato cacciato via a metà
stagione, quello che se meritava
anche lo spagnolo … una sorta di
miglioramento
nel
fallimento
c’è”Domenica ci aspetta la sfida con la
sampdoria e c’è già chi si
preoccupa…..Lucky Luke “Maxi
Lopez: avrei preferito incontrare la
Roma di Zeman…” (caro mio, in troppi
vorrebbero incontrare quella Roma
….. visti i risultati!)petra non ha molta
fiducia “forza roma – andreazzoli non
mi sembra uno brillante durerà poco
speramo bene” (e vabbè, ma intanto
famolo comincià!!!)Ormai, viste le
ultime novità, Trigoria la si vede più
come una meta turistica che come un
luogo di lavoro Manuel Fantoni
“stanco dallo stress lavorativo
pensavo di andare in vacanza in
qualche posto rilassante sapete se a
Trigoria c’è posto? un’oretta di
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allenamento al giorno, giro coi pupi e
poi chiacchiere in libertà con gli amici
giornalisti dell’etere romana”…..e
ariciccia
Zeman…..Kaiser
“…..
solidarietà ar 65enne che adesso non
c’ha più tute felpe maglie dell’ AS
ROMA a gratis e essendo romanista
pe averle se le deve annà a comprà al
Roma Store come me – le favole der
sabato mo’ le può raccontà solo ar bar
de Via Bevagna”ROMATTO, di prima
mattina, ci regala una novità “oggi
accordo tra AS ROMA e Royal
Caribbean Italia, dopo lo SCEMO ed il
GURU pare che se libera SCHETTINO
a parametro zero, daje”Nel primo
pomeriggio arriva da parte de Er
Pasquino la conferma “Presentazione
‘Crociera giallorossa’, ANDREAZZOLI:
“Vorremmo portare la Coppa Italia con
noi” manco se qualificamo …”Kaiser
“Pasquino l’ottimista”Ma i nostri
gladiatori si stanno allenando? Che
aria tira? Er Pasquino “In campo tanta
allegria e gran gol in partitella di
Florenzi e Pjanic stamo a na festa non
in un allenamento!” (a Pasquì, dovemo
ritirà fori la sciarpa stagione
2004/2005?)Beh, come a scuola
Kapaccione “E si divertono si…Cianno
il supplente.”Eccone un altro che c’ha
da ridì ….. come sempre ….. Lucky
Luke “Conte mette le mani avanti… Lo
sa che viè qui a pijà la sveja…” (a
Luca…..stamo manzi!!!)Allora, quali
sono le rimostranze di “mister Davy
Crockett col cappello di procione in
testa ”?Il tecnico della Juventus
Antonio Conte, nella conferenza
stampa in vista della gara con la
Fiorentina, ha parlato anche
dell’imminente confronto con la Roma.
“Penso sarebbe stato più normale
mettere Roma-Juve di domenica o
anche di lunedì, così avremmo potuto
recuperare. Che senso ha, c’è tutta
questa fretta di far giocare la Juve?
Perché non farla giocare la domenica,
o eventualmente perché non il lunedì,
visto che la Juve tira? Mi preoccupa
perché giochiamo tre partite in sette
giorni. La Juve non viene tutelata in
campionato. Dopo che ha giocato la
nazionale il mercoledì, dobbiamo
giocare sabato con la Fiorentina,
abbiamo solo un giorno per preparare
la sfida. Va bene, ma poi almeno fateci
giocare di domenica o di lunedì con la
Roma”.ROMATTO, preso da un
raptus Andreazzoliano, decide di
votarsi all’arte del monologo e ci
rilascia una sua personale perla…..“la
filosofia intesa come sistema di presa
per il culo mi fa schifo, spesso succede
venga usata con queste finalità.
Vediamo il concetto applicato anche
alla Roma.La cosa nel 2013
sorprendente, è che dopo una dozzina
di anni abbondanti il Sacro Muro di
CdR, viva ancora di una vitalità
intensa e brillante, fatta di gente

storica e meno storica, ma tutta
immersa completamente in quella si,
“filosofia del cazzeggio”, dichiarata,
manifesta, goliardica ma al tempo
stesso sprezzante e fortemente libera.
Di questo, oltre a darmene merito
personale, per aver negli anni creato e
sviluppato un mezzo simile, si avverte
la valenza leggendo tutti quelli che
SORCINAMENTE
leggono
e
riportano, prendendo spunto per le
loro microfonate o per qualche articolo
di carta da culo. Ebbene, fatto salva la
sacrosanta derattizzazione che ogni
tanto, nostro malgrado siamo costretti
ad esercitare nei confronti di qualche
povero BRUTTO e REPELLENTE
ratto che si insinua nei meandri del
nostro consesso, per il resto la
QUALITA’ delle persone partecipanti
più o meno frequentemente è
decisamente migliorata negli ultimi 2/3
anni, e ne siamo felici.Nonostante er
veleno.Quindi ancora oggi, e sempre
di più, CdR e questo Muro
rappresentano un’isola di lucida follia
immersa in un brodo primordiale di
idee e sensazioni assolutamente
originali. Tutto ciò ha arricchito
ciascuno di noi, compreso quel
caprone del KaiserGrazie, de
core.”Kaiser “mejo esse caprone alla
Kaiser che capro espiatorio alla
Sabaldini”ROMA’…..che te pija? a.
s77 “levate er vino a romatto”Sabato
Lucky Luke ci fa sapere che “A Trigoria
sono stati esposti i seguenti
striscioni:“VIA I
LAZIALI
DA
TRIGORIA”
“AS
ROMA
LIBERA”“YANKEE GO HOME” (un
evergreen! )“OSTAGGIO DI UN
COMITATO D’AFFARI”“LA NOSTRA
ROMA NON SI U.S.A.”” Oltre agli
striscioni sono stati affissi anche due
cartelli.Il kaiser aggiungerebbe un
ulteriore striscione “SOLIDARIETA’ AL
PENSIONATO A 120.000 € AL
MESE”C’è l’immancabile conferenza
stampa? C’è ed oltre al mister
troviamo
anche
paperinobaldini!ROMATTO “BALDINI
stava per vomitare nel microfono”carlo
rn.
“logorrea
inconteniBBile”Unaconferenza
stampa nella quale AA ha sciorinato il
solito lunghissimo monologo…..
ROMATTO “mezzora di CS inutile, e
continua. Stanno legalizzando la
vendita del FUMO.” anzi, per essere
più precisi, “37 minuti.” ed evidenzia
un concetto espresso dal mister “la
rivoluzione antizemaniana, DDR e
STEK sempre titolari, pure zoppi.
Avemo capito tutto.”Aslan “Chi non
spera l’insperabile non lo scoprirà.
(Eraclito)…sto alla disperazione..
bastava dire tre cose…è una
settimana che sta parlando tutti i
giorni…spiegazioni
tante…spero
ancora in un minimo di concretezza e
un po’ di buona sorte già da domenica,

magari riusciamo a tirare fuori due/tre
risultati nelle prossime partite e si
cambia un po’ il clima e la voglia nella
testa dei calciatori… …sta a scaricà
tutti su Totti e De Rossi…i due
monumenti…di male in peggio…nun
ha capito che agli altri de sti due non
gliene frega niente…Totti corre
dall’inizio dell’anno…osvaldo e la
mela so fermi da un mese…Forza
Roma SEMPRE!!!!!!!!” “…domenica
parlerà il campo, una cosa sola che ha
detto mi è piaciuta, il tempo breve che
si è dato per far vedere una nuova
squadra…per crescere servono
risultati, serve lottare su ogni pallone,
lottare per un posto in EL o in CL…
questo è quello che mi aspettavo
quest’anno e pure quello scorso…
secondo me le responsabilità maggiori
sono nella gestione della società…
Forza Roma SEMPREEEEEE!!!! un
raggio di speranza che ci riscalda
dovrà finalmente arrivare pure per noi
porca zozza sderenata zoppa”Finita la
conferenza stampa? ROMATTO “43
minuti. FAMO RIDE IN OGNI SENSO.
Questo dura un mese. Daje che a
un’ORA annamo in CL.”Interviene un
caustico Giraldi Nico “…..Me fa
piacere che ce sta ancora chi se
rimpiange er Maestro e che quasi
nessuno se caca de striscio er nòvo
coach…vordì che ce sò bbòne
possibilità de svortà…ognivvòrta che
se inneggia a quaRcuno a furor de
popolo, da calciatore ad allenatore, è
sempre ita a finì a merda….”Risponde
un irritato ROMATTO “a me de Zeman
me ne sbatte ar CAZZO, e me faceva
schifo pure lui in CS, andrebbero
abolite. Ma qua stamo a scava’ er
fondo fino in Australia.”Risponde il
Kaiser e ne viene fuori un botta e
risposta “se è durata un’ora la corpa
non è sua non poteva pija’ e
annassene alla MOU – alla prima CS
de Zeman nessuno gli chiese delle
sue esperienze turche o serbe oppure
campane SOLO PESCARA JUVE E
ZEMANLANDIA – a questo invece per
un’ora l’hanno trattato come un idiota”
ROMATTO “e BALDINI invece di
restare e gestire il carneade, che fa?
Si sistema i cazzetti suoi (malissimo)
se arza e se ne va. Ma te pare
normale?”Kaiser
“se
restava
diventava la CS de Baldini non del
nuovo allenatore della ROMA – VILAS
BOAS sta a portà il tottenham in CL
franco baldini forse c’aveva visto
bene”ROMATTO “ma falla finita
Kaiser, BALDINI doveva stare la.
Invece scappano tutti.” e prosegue
ridendo “Villas Boas veniva alla
Roma?”Quante chiacchiere inutili. Se
ce le risparmiassero si parlerebbe di
meno e si lavorerebbe di più
Kapaccione “bla… bla… bla… bla…
bla…Quanto è bello chiacchierare.
Sempre meglio che lavorare, No? 24

ore alla partita e questi ancora
parlano.”Er Pasquino non vuole più
parole ma fatti “scusate forse è un
peccato mortale ma non voglio più né
sentire né leggere le conferenze
stampa de sti malviventi dei sentimenti
altrui … spero che faccia bene. TIFO
ROMA E BASTA”Ma Polet è
entusiasta delle risposte del mister
“Grande Aurelio me sei piaciuto sti
giornalisti gufi s’attaccano ar cxxxo!
sempre a spala’ merda su de noi sti
poracci. bella Aure’ avanti per la tua
strada.”Cosa è emerso dalle
dichiarazioni di AA? Mangas58 “AVE!!!
Dalle dichiarazioni di Andreazzoli si
evince che: DDR ha vinto su Zeman e
che ha “lavorato “solo x farlo mandare.
Ora questi giocatori o pseudotali non
hanno piu’ giustificazioni, o vincono
tutte le restanti partite o è meglio che
vengono presi a calci nel sedere. Io da
tifoso della Roma mi auguro che DDR
e socio hanno lavorato x il bene della
squadra senno’ sarete solo dei “bulletti
di
periferia
senza
palle”.
Semprefozzaroma.” Kaiser “DDR ha
“vinto” perché Taxi è Taxi”Cosa si
aspetta di vedere “di normale” il
tifoso? Giraldi Nico “Me auguro de
vedè grinta e voja…nun m’asspetto na
Magica travolgente e spettacolare e
francamente er “bel calcio” me lo
stoppo al pube…dopo du anni de
caRcio “spettacolo” me posso ritenè
sazio…” Kapaccione “Io mi aspetto di
vedere una squadra di calcio. Voglio
volare basso basso.” e riguardo il
cartello esposto a Trigoria “Ridatece
Zeman. Neanhe Mourinho , vincitore
di qualcosina, ha così tante vedove
interiste. Chi tifa Zeman non perde
mai ma nun vince un cazzo.” …..e si
torna a parlare dei due precedenti
allenatori…..(se ne esce, non se ne
esce!!!) Kaiser “dalle conferenze
stampa de ottobre se capiva che il
Boemo era Bollito e che difficilmente...
LA
VERSIONE
INTEGRALE
DELL’
ARTICOLO DISPONIBILE
SUL NOSTRO SITO.
LUPACCHIOTTA CARLA
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CAPOCCIATE AR MURO

PANICO ALL’
OLIMPICO: UFO SI
SCHIANTA NELLA
RETE DI BUFFON!
Scritto da Lupacchiotta Carla
Lunedi 18 Febbraio

La sconfitta in casa della samp,
malgrado il cambio di allenatore, e le
contestazioni a Trigoria contro
dirigenza e giocatori si ripercuotono
negativamente sul MURO. La
settimana si presenta lunga e piena di
polemiche e la sfida contro gli zebrati,
sabato sera, non aiuta di certo.Il
martedì si prosegue a parlare dei fatti
appena passati…..ROMATTO “
Buongiorno. STA ROMA NON HA
NESSUNA PROSPETTIVA, E OGGI
NE AVREMO RIPROVA A TRIGORIA.
ABBIAMO USATO SARCASMO E
SATIRA, ABBIAMO SOSTENUTO E
SOSTERREMO STI COLORI PER
SEMPRE,
PRIMA
DEGLI
AMERICANI, PRIMA DE ANZALONE,
DOPO DINO VIOLA E DOPO SENSI.
SEMPRE. NESSUNO CI PUO’ FARE
LEZIONI DI TIFO, NESSUNO. IL
NOSTRO SARCASMO E LA NOSTRA
IRONIA SONO FINITI. ESISTONO
SOLO DUE IPOTESI. 1) QUESTA
GENTE NON CAPISCE UN CAZZO
2) QUESTA GENTE VUOLE
DISTRUGGERE LA ROMA LA
RISULTANTE E’ LA STESSA.
MACERIE
E
PROGETTI
PROSPETTICI
DISASTROSI.
DOVETE ANDARVENE DALLA
ROMA, NON ESISTE ALTRA
POSSIBILITA’. LA BANCA, GLI
AMERICANI, HANNO QUESTA
ENORME RESPONSABILITA’, NON
SI GIOCA PIU’. NON CERCHIAMO
CONSENSO E NON PARLIAMO A
NOME DI NESSUNO. BASTA LA
VOCE NOSTRA.”In periodi bui come
quello attuale, l’unica cosa che
potrebbe risollevarci il morale è trarre
soddisfazioni dalla squadra del cuore.
Quando, anche questo, viene a
mancare, lo smarrimento è totale
Lucky Luke “Co’ tutti i cazzi che
c’avemo, e de ‘sti tempi so’ tanti e
grossi, ci mancava solo la Roma come
ciliegina sulla torta… Non ci
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distruggete l’unico sogno che ancora
facciamo!”…..una volta era un sogno,
allo stato delle cose…..ROMATTO
“Sogno? questo e’ diventato un
incubo.”Er Pasquino “ormai è bello
che distrutto …”miss roma “E’ una
presa per il culo continua … CHE VOI
SIATE STRAMALEDETTI PER
AVERCI
FATTO
QUESTO!”Er
Pasquino “come dice Petrolini : E’
FINITA E’ IRRIMEDIABILMENTE
FINITA ..”Finita? Giammai!!! miss
roma “No Pasquì, finchè ci saremo noi
non sarà MAI finita …”ROMA’, non
lasciarci nell’ignoranza: che deve
succedere ancora? kaiser “e poi so’ io
quello kiripitico – STA ROMA NON HA
NESSUNA PROSPETTIVA, E OGGI
NE AVREMO RIPROVA A TRIGORIA.
perchè OGGI? cosa ha da succedere?
cosa
dovrebbe
succedere?”Ci
sentiamo presi in giro alla grande e la
cosa non ci piace per niente…..Giraldi
Nico “Ce semo cascati co tutte le
scarpe…tutti…c’hanno cojonati a tutti!
Coll’ausilio
dei
pennivendoli
prezzolati, c’hanno spacciato inutili
giocatorini sconosciuti pe futuri
fenomeni de serie A…se so approfittati
der nostro immenso amore, che ner
nostro caso, ce rende tutti ciechi.
Hanno smembrato na squadra de
calciatori de buon livello pe
rimpiazzalla co na caterva de signor
nessuno e pe facce mannà giù sto
bibbitone
insapore,
c’hanno
raccontato che er futuro sarebbe stato
nostro. Da buoni prestigiatori della
parola c’hanno citato i nuovi Roberto
Carlos, Redondo, CR7 e compagnia
bella…l’incantesimo è finito, piano
piano se stamo risvejà…peccato che
stamo sotto na montagna de
mmerda!”Forse dovremmo imparare
dai tifosi di altre squadre come ci si
comporta quando si viene presi in giro
o, da inguaribili romantici, dobbiamo
continuare a far finta di niente ed
aspettare che gli eventi cambino? Er
Pasquino “come diceva er pasquino
… E’ ER CORE CHE CE FREGA …
ecco perchè juve, milan inter …
vincono perchè ai tifosi non li inculi co
ste stronzate appena non gli va bene
una cosa reagiscono nella maniera
migliore per raziocinio e peggiore per
un tifoso non vanno allo stadio non
fanno abbonamenti … ma noi per
disgrazia o per fortuna non siamo
così! ….. esse boni si ma stronzi
no”Kapaccione
“Pasquino
stai
parlando di società che hannno un
nome e un cognome chiaro da
sempre. Noi con chi ce la dovremmo
prendere? La risposta è una :
UNICREDIT. Questa è la sfida.”Beh,
qualcosa bisogna inventarsi, non si
può sempre chinare il capo Er
Pasquino “stadio vuoto per tutta la
stagione, ci riesci no allora pensiamo
ad un’altra cosa … oppure li bombardi

con striscioni, scritte in qualsiasi
angolo della città !”Orco “stadio vuoto
triste ma necessario”Giraldi Nico”La
cojonaggine nostra se chiama Amore
pe sti colori…semo unici pure in
questo…e da cojone me viè da dì…pe
ffortuna….so stronzo eh?”ROMATTO
“i sentimenti vanno messi da parte per
un po’, stadio vuoto impossibile,
contestazioni difficili e rischiose.
Serve altro.”Kapaccione “Uno stadio
vuoto non risolve ma dice
tanto.”Interviene
nel
discorso
CALIGOLA per chiarire il suo concetto
“buongiorno a tutti..sarebbe ora de
falla finita con il sinonimo
ROMANISTA=COGLIONE, ce stanno
a prende tutti pe i fondelli, l’arbitri, il
palazzo, ma quello che mi dà più
fastidio è che ce stanno a coglionà in
casa nostra, e te vorrebbero fa crede
pure che stanno a fa i miracoli, che tra
l’altro nun li fa più nessuno (vedi
Papa). stadio vuoto, disdetta a sky e
quanto altro, ma pure spegne le radio,
TUTTE, e annà a trigoria a fasse
senti’, ma pesantemente, metteje la
fregola ar culo… e qua non si tratta de
esse stronzi, ma REALISTI, qualcuno
parlava di azionariato popolare, che
non mi sembra di questi tempi
percorribile, ma avere la chiarezza
alla luce del sole di come si stanno
muovendo economicamente, delle
strategie per il futuro, e soprattutto di
AVERE UN PRESIDENTE CHE SIA
TALE E PRESENTE, CHE FACCIA
SENTIRE IL PROPRIO PESO,
ANCHE A CALCI IN CULO E RITIRI A
OLTRANZA… però chi ha fatto
l’abbonamento je rode d’avè buttato
belli €uri, e allora non sarebbe più
umiliante uno stadio pieno ma MUTO,
penso che farebbe na bella
impressione…la banca! più che toglie
il conto che puoi fare? l’obiettivo è
stanare sta massa de paisà che si
sono insediati a trigoria, farli uscire
allo scoperto, che se pensano d’aver
comprato il Pizzighettone? io ci vedo
anche un giro losco di movimenti di
capitale….a pensà male si fa peccato,
ma spesso ci si azzecca…”Ognuno
lancia un’idea da mettere in pratica
per smuovere le acque, ma alla fine
ogni soluzione sembra essere di non
facile attuazione Lucky Luke “Ci
vorrebbe un nuovo COMMANDO che
inglobi tutta la curva sud, al fine di
muovere tutti nella stessa direzione
per far sentire bene la propria voce,
ma è utopia pura…”Da quanto tempo i
giocatori non effettuano un ritiro?
Geck “ma questi in ritiro non ce vanno
mai? co spalletti bastava perde co
l’empoli
2
a
1…”I
soldi
dell’abbonamento sono soldi sprecati?
Er Pasquino “a me me rode er culo
perchè la roma va male non perchè ho
speso i soldi dell’abbonamento di cui
vado
fiero!”Qualsiasi
cosa

decidessimo di mettere in pratica,
sortirebbe l’effetto desiderato? Pax
“Regà, non voglio essere pessimista,
ma
qua
nun
ce
sencula
nessuno.”ROMATTO “Paole’ io non
sono ottimista né pessimista, so
realista e pragmatico. A cosa siamo
serviti finora? A un CAZZO. Stamo alla
tragedia e fischiettamo pure noi? No,
se poi nun serve a un CAZZO.
C’avremo almeno la coscienza a
posto nei confronti della nostra
Roma.”Insomma, se ci muovessimo
alla luce del sole, col documento
d’identità in mano, risolveremmo
qualcosa? Pax lo farebbe pure ma con
quale conclusione? “Mauri’ ma io so
d’accordo PERO’ (PEROOOO’)
dobbiamo fare una cosa SERIA. Ce
metto la faccia, ce metto pure NOME
E COGNOME, nun me ne frega un
cazzo ce metto Paola pe’ intero. Ma
come? Come potemo anna’ a affrontà
una banca una dirigenza che se ne
sbatte i coglioni, dei giocatori che se je
dici qualcosa te vengono a mbrutti’ in
faccia in aeroporto. COME??? Si, so
pessimista e lo sai perchè? Perchè so
ANNI ANNI che nun je ne frega un
cazzo a nessuno. PRIMA quando ce
stava la fam. SENSI j’annavano sotto
casa E CE STAVA UNA DIRIGENZA
presente, CHE ESISTE. Adesso che
ce sta? Volemo tutti annà alla sede
dell’unicredit? Non lo so Mauri’ non lo
so… Che fai vai fori lo stadio e nun fai
entrà la gente? Se semo sempre
lamentati de chi l’ha fatto e mo lo famo
noi? STRACCIAMO LE TESSERE E
SPEDIAMOGLIELE A TRIGORIA A
META’. CHI C’HA LE PALLE PE
FALLO? 7/10 persone. Regà stamo
allo sfascio totale dentro e fori le mura
de Trigoria. Io c’andrebbe a cavallo
cazzo come giovanna d’arco ma poi
risolvo? Boh.”E’ proprio sicuro che noi
non siamo indispensabili per la
sopravvivenza
della
Roma?
Kapaccione “Noi serviamo eccome.
Chi va allo stadio? Chi segue la
squadra in TV pagando? Siamo noi.
Nel mondo, dove stanno gli 88 milioni
di tifosi della Roma, del calcio Italiano
non gliene frega un cazzo a nessuno.
Noi siamo il credito della Roma.
Svegliamoci.”Per miss roma è un’idea
non facilmente realizzabile “Kapa ma
non riuscirai mai ad avere uno stadio
vuoto e le tv spente mentre gioca la
ROMA …”Kapaccione “Per avere lo
stadio semi deserto non ci vuole
grande impegno. Ultimamente sembra
un acquario. L’ideale sarebbe avere lo
stadio vuoto con la gente fuori. Però
poi nasce il problema delle teste di
cazzo, più o meno telecomandate,
che potrebbero creare problemi.”miss
roma rimane ferma nelle sue
convinzioni “Non je ne frega un cazzo,
tanto gli abbonamenti sono stati fatti
… E se sabato e fino alla fine non va
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più nessuno degli abbonati non je ne
frega un cazzo perchè si inventano
prezzi speciali e chi vuole vedere
“solo” una partita allo stadio ci va
…”Ma Kapaccione non parla di ora
….. “Io intendo per la prossima
stagione. Dopo Zeman che fanno
chiedono a Liedhlom se je va?”Pax è
veramente demoralizzata “Pe la prima
volta in vita mia non vedo via
d’uscita.”Per Kapaccione è anche
colpa nostra “Allora ci vuole l’onestà di
ammettere che se la Roma è in balìa
degli eventi e che se a nessuno gliene
frega più un cazzo da anni è colpa
anche dei tifosi…..”Ma davvero? Loro
falliscono e dobbiamo anche prenderci
le colpe? Pax “I tifosi? E tu che colpa
te senti de avè Kapaccio’? Io nessuna.
l’unica colpa che ho (e non so neanche
se sia una colpa) è quella che dopo
anni de abbonamento purtroppo non
ho avuto i soldi per farlo e me rode il
culo. Non me sento in colpa de niente
quello che potevo fa ho fatto.”A
giudizio di Giraldi Nico, invece,
“Qualcosa lo stamo già a fa secondo
me…se stamo a lamentà…non solo
qui ma dentro i bar, alle radio, fòri
trigoria, molto probabilmente pure
sabato allo stadio…lo sanno già che
c’è malcontento e se nun vojono
perde er “bussiness” pe l’anno
successivo qualcosa se devono
inventà… Stanno a prende coscienza
che er tempo de le favole s’è esaurito
sotto er peso der fallimento…nun so
così cojoni come volemo crede…lo
sanno che se sta a creà uno
scollamento pauroso…”Pax “Si
Baldini prende coscienza…Baldini
prenne li sordi no coscienza. Se piava
coscienza se n’annava a fanculo
quando
Zeman
è
stato
esonerato.”Giraldi Nico “Sì Pà…ma
maggio se sta avvicinà e li ripija cor
kathzo i sòrdi se nun trova na
soluzione…esse sfanculato co sto
curricula de merda che s’è creato nun
deve esse piacevole….avoja a dì che
na sistemazione la trova sempre…
”Secondo il Kaiser “a sto giro manco
Capello je chiederà de portaje la borsa
– manco è sicuro de tornà in Sudafrica
– avrà fatto qualche sgarro a qualche
industria di caffè … immagine de
ROMA CHANNEL … l’allenamento
doveva esse alle 11.00 – in campo c’è
solo Baldini a filosofeggià – sguardo
nel vuoto ma leggendogli il labiale
mentale s’intuisce un pensiero “CHE
CAZZO
S’INVENTERA’
STO
ROMATTO””Sempre il Kaiser ci
informa che, in allenamento, “so’
entrati in campo … fratini verdi per De
Rossi Osvaldo Burdisso e Marquinho
– a scola li avrebbero messi dietro la
lavagna”Anche Lucky Luke ci dà
notizie di quello che succede “Trigoria,
oltre un’ora di riunione tra Andreazzoli
e la squadra… Che cazzo se saranno

detti?
Mah!!!”Quale
soluzione
bisognerebbe prendere nei confronti
del sor Osvardo? Giraldi Nico “Una de
le tante soluzioni potrebbe esse mette
Osvy Osbourne fòri rosa…pe me sto
elemento sta a creà troppo panico
dentro e fòri lo spoiatojo…nun dico de
mannallo in panca ma proprio de
estromettelo dal gruppo…me ricorda
troppo Cazzano dell’ultimo anno…
colla grave differenza che er barese
stava sur cazzo a tutti mentre invece
questo è amico delli elementi che
contano…’nsomma lo vedo come er
cacacazzi che disturba e coinvolge
l’altri a disturbà…”Geck non è
d’accordo “ma secondo voi è logico
che uno fa come cazzo je pare e io lo
premio lasciandolo a casa? Non
esiste proprio. Semmai ti multo 500
mila euro a cazzata che fai, poi
vediamo… mo i contratti c’hanno tutti i
bonus. Ce vole poco a inserire una
clausola comportamentale per la
quale vengono annullati. E’ sufficiente
essere un poco professionisti e le
soluzioni ci sono. Ma noi preferiamo
prendere allenatori “normali”..”Castan
s’è infortunato, quanto durerà il suo
recupero? Petra “castan fori un par de
mesi ….. difesa a 3 addio? o DDR si
ricicla visto la sua trippa?”Se uno è giù
di morale, non se lo risolleva, di certo,
leggendo il MURO …..del pianto…..
michele.bo “Già ‘sto depresso pe
cazzi mia…Dopo ‘sta badilata de
pagine de muro figurate. Alcune
riflessioni sparse ( per non dire a
cazzo…): ….. Una volta si usava il
rudimentale, ma a volte efficace,
strumento del RITIRO. I giocatori
salutavano mogli e figli, fidanzate/i,
amante/i e per un tempo variabile a
seconda di come je girava al
presidente/dirigenza
de
turno
restavano nei locali del centro sportivo
della società ad allenarsi, annoiarsi,
prennese capolavate ecc. ecc. A volte
funzionava, a volte no, ma faceva
vedere CHE IN QUALCHE MODO SI
CERCAVA DI RIMEDIARE A
SITUAZIONI AL LIMITE DEL
DISPERATO
COME
QUELLA
ATTUALE. Potrebbe andare qualcuno
a Trigoria a dirglielo, invece de fa i
confessionali de 2 HR? Grazie”Geck
“michele.bo la pensiamo uguale”Altri
allenatori li avrebbero puniti a dovere
Kaiser “Gaucci e Lotito li portavano
allo sprofondo in alberghetti con un
bagno ogni 3 stanze”Ancora notizie da
Trigoria Lucky Luke “….. presa a
caRci la maghina de OsvaRda… Ce
mancava pure l’infortunio di Castan…
Che stagione!”Cerchiamo di capire
meglio la notizia“(dall’inviato di
ForzaRoma.info) Conclusa la seduta
di allenamento i giocatori hanno
abbandonato Trigoria. Osvaldo, uscito
a bordo del suo Maggiolino nero, è
stato fermato da alcuni tifosi che

chiedevano alcune spiegazioni. Il
giocatore non ha fermato l’autovettura
che così è stata colpita con un pugno
da parte di un tifoso e poi con un
calcio da parte di un secondo. Osvaldo
è riuscito poi a partire. La polizia
presente ha fermato uno dei due
tifosi.”Giraldi Nico “J’hanno preso a
caRci la maghina…hanno fatto
bene…tocca daje addosso a sta
mmerda…perché DDR ha detto che
bisogna staje vicino…quindi è giusto
fa er contrario…”Pax ci posta una
dichiarazione di “PALLOTTA: “Inutile
Attaccare Baldini e Sabatini. Se
preferite, prendetevela con me” A
STRONZO!”“da asroma.itAnche se
non abbiamo ottenuto risultati molto
soddisfacenti di recente, ho una
grande fiducia nei nostri giocatori e
nel nostro staff. Come ho già detto più
volte, stiamo costruendo un organico
societario ed una squadra che
necessitano di tempo affinché
possano diventare l’orgoglio di Roma.
In questi periodi di transizione
esistono sempre casi in cui, col senno
di poi, si sarebbero potute fare scelte
differenti, ma non intendo prendere
decisioni di facciata solo per
soddisfare i bisogni di qualcuno a
breve termine.Sono dispiaciuto poiché
sono cosciente del fatto che tutti
vorremmo raggiungere rapidamente i
risultati sperati, ma credo che, dal
momento in cui sono divenuto
Presidente sette mesi fa, abbiamo
fatto passi in avanti sotto molti aspetti
per raggiungere quei risultati a lungo
termine e quella grandezza a cui
puntiamo per il bene della Roma.
Attaccare quotidianamente i nostri
dirigenti come Baldini e Sabatini è
inutile e non porta alcun risultato. Se
preferite, prendetevela con me.James
J. Pallotta”ROMATTO ci posta un’altra
notizia “”(ANSA) – ROMA –
Andreazzoli ha tenuto a rapporto la
Roma per oltre un’ora alla ripresa
degli allenamenti dopo il ko contro la
Samp. L’allenatore ha parlato sia alla
squadra sia a Totti e Osvaldo per
l’episodio del rigore di Marassi. Al
numero
10,
Andreazzoli
ha
rimproverato il fatto di non aver
nemmeno provato a far cambiare idea
all’italoargentino e Totti ha preferito
non rispondere. L’attaccante aveva
gia’ spiegato di non aver condiviso il
comportamento di Osvaldo ma di non
aver voluto discutere in campo.”
Aurelio ha rimproverato Checco de
che? France’, basta. O te ritiri adesso,
o sputtanali a sti infami….. se e’ vero
che Aurelio ha assunto una posizione
simile nei confronti di Francesco, con
motivazioni cosi’ idiote, facendogli
colpa di non aver preso a calci
Osvaldo, questo povero scemo si
deve dimettere domattina. Per me la
guerra e’ totale e irrevocabile.”Siamo

proprio sicuri che la notizia sia
veritiera? Kaiser “appunto SE ….
magari in certi momenti è mejo coprì
la merda che stalla a rimestà pure se
ce rode er culo e pure tanto e ogni
pretesto è bono….. speramo che ar
CAP non je venga un raffreddore da
qui a sabato sennò il delitto sarebbe
perfetto”ROMATTO è sicuro della
veridicità di quanto è stato diramato “e
no Kaiser, avemo coperto la merda
per due anni. Adesso basta, sta cosa
era gia’ spifferata stamattina tardi.
Francesco colpevole di non aver
sputato in faccia a quella merda?
Avemo superato ogni limite. E dovemo
copri’. Da adesso io faccio l’esatto
contrario. E sai BENE che tante cose
me le so tenute….. Totti ha preferito
non rispondere. Chi le ha fatte uscire
queste cose? Erano in tre. Se lo ha
fatto il Capitano ha fatto BENE. LO
STANNO TRATTANDO COME UN
SERVO….. Quello colle viti nella
zampa, da queste MERDE, non deve
esse manco nominato….. lo scrive
l’ansa, repubblica e corriere.it. Tutti la
stessa cosa, erano tre e dopo il
rimprovero di Aurelio Totti ha preferito
non replicare. PAZZESCO. Aurelio un
ducetto? No, un poveraccio mandato
a coprire le incapacità assolute dei
dirigenti, tentando di scaricare parte
delle colpe sul Capitano. Infami…. e
poi una cosa, uno che guadagna
20mila euro al mese può dare ordini a
chi guadagna 20 mila euro al giorno?
Totti o DDR per esempio. Un
PAJACCIO mandato allo sbaraglio da
degli incompetenti..”Il Kaiser continua
ad essere scettico “togli la sicura e sei
sicuro che uno de 59 anni che sta
nello spogliatoio dar 2005 se mette a
fa’ l’ometto/ducetto e s’appiccica
proprio cor CAP? a meno che non sia
il braccio armato dell’antiromanità
sicario de Baldini? è stato lo spiffero
che t’ha detto che erano in 3? dar
Pifferaio allo spiffero il passo è breve e
non c’attacchiamo al piffero”Mercoledì
ROMATTO si sveglia peggio di
quando è andato a dormire e continua
la diatriba col Kaiser “Buongiorno STO
CAZZO. E’ GUERA.…..Me la so
inventata io la storia del rimprovero a
TOTTI, leggete TUTTI i giornali.”Kaiser
“ma chi t’ha detto che te l’eri inventato?
ho chiesto solo perchè s’è saputo?
pare che sia stato a quattr’occhi dopo
il cazziatone pubblico a Osvaldo – io
non c’ho spiegazione a sta botta de
cerchiobottismo che non porta niente
a parte d’incupì Checco che per
carattere non è mai stato e non sarà
mai un capitano da caserma e oltre ar
DAJE o NAMO non va – io ce
scherzavo sull’autobotte de nutella
antidepressiva
per
dimenticare
l’allontanamento der Boemo e invece
c’ho preso (quasi come ce prende
ROMATTO) e forse non è manco

7

Settimana XLII

servita – perchè facce sape’ che semo
gestiti da na manica d’incapaci? lo
sapevamo da soli e invece…mo’ che
er Capitano ha voluto da’ na smucinata
a sto mare de merda apriamo narici e
polmoni che sicuramente ce farà
bene”Niente male, in previsione della
partita che c’aspetta Lucky Luke “…..
Che marasma… Proprio l’atmosfera
giusta per arrivare a Roma-Jumerda…
”Er Pasquino “andreazzoli non merita
replica solo indifferenza, torna nella
cappella de trigoria e nun ce rompe er
caxxo più de tanto che già semo
annervati abbastanza!”Nico “Di male
in peggio..Dopo il ridicolo c’è
l’umiliazione..e dopo ancora?? Stanno
completando l’opera davanti ai nostri
occhi!”Tanto per non farci mancare
niente, girano altre notizie in rete?
Lucky Luke “Roma americana: un
altro gol e saranno 100 quelli
incassati… Daje, sabato sera li
festeggiamo!”Ognuno che arriva,
deve dire qualcosa di negativo su
Francesco? miss roma “Abbiamo
accettato che quel testa di cazzo di
filosofo toscano disse che il
CAPITANO era pigro, abbiamo
accettato che lo scemo lo facesse
uscire per fare entrare Okaka,
ora?????? Dobbiamo anche accettare
che il signor NESSUNO lo
rimprovera???????????”Arriva
un
nuovo MURATORE il quale, come
d’abitudine, si presenta ed al quale
diamo il nostro benvenuto Pio Daceto
“Ciao a tutti, sono nuovo!! Nato a
Roma (anche se non ci vivo,
purtroppo) e Romanista dalla
nascita… sono molto contento di poter
scrivere in questo sito che apprezzo
davvero moltissimo! Faccio i
complimenti a chi lo gestisce e a chi fa
le immagini o le vignette che ci sono in
prima pagina giornalmente!! Sono
fantastiche, davvero! Che dire…
FORZA ROMA … domenica sarò allo
stadio in tribuna tevere, peccato aver
già preso i biglietti sennò avrei evitato
de famme 300 km per andà a vedè sti
indegni che non se meritano niente…
SOLO LA MAGLIA.”In riferimento alla
dichiarazione rilasciata da Pallotta
Lucky Luke ci riporta il commento di
due giornalisti “E’ proprio un momento
del cazzo se riesco ad essere
d’accordo persino con quella merda di
Damascelli…Tony Damascelli: “Il
comunicato di Pallotta non dice
assolutamente nulla. E’ un comunicato
scritto da uno dei suoi dipendenti e lui
ha sottoscritto. Io ritengo che sia
opportuno che James Pallotta prenda
un aereo, venga in Italia, affronti la
situazione da presidente e stia qui
anche una settimana cosi’ si rende
conto del momento”….. E pure il buon
Robertino tutti i torti non ce l’ha…
Roberto Renga: “Il comunicato di
Pallotta? Le osservazioni da fare sono
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due: 1) lui dice “Prendetevela con
me”. Ma come facciamo se lui non
c’è? 2) Poi avrebbe anche aggiunto:
“Potevamo fare scelte diverse”.
Questa è una frase ponderata e non
credo che l’abbia detta senza una
ragione: secondo me si riferiva ai
dirigenti e non ai giocatori”.”ROMATTO
è alquanto irritato (per non dire di
peggio!) “Aurelio e’ un povero cialtrone
sottopagato, ha aspettato 8 anni pe’
levasse sta soddisfazione de
rimprovera’ er Capitano, con
argomenti ignobili e pretestuosi.
TANTO PER SCARICARE SU ALTRI
LE PROPRIE SCARSE COLPE DA
NULLITA’ DE PASSAGGIO, E LE
ALTRUI (DIRIGENTI) ENORMI
COLPE.”Kaiser “s’è saputo pure che il
Cap arrivando a Trigoria pensava de
fa un comunicato – poi sabatini ha
chiesto de leggerlo prima e il Cap c’ha
ripensato e ora dopo il colloquio non è
escluso che lo faccia – letto su tre
giornali diversi con quasi le stesse
parole pare na velina (senza
tette)”Subentra Pio Daceto con il suo
primo intervento “Semo tutti incazzati,
lo so… io per primo… regà io
sinceramente penso che la colpa più
grande del fallimento della Roma per
questi due anni è tutta de SABATINI e
BALDINI… Pallotta, che de calcio non
ce capisce niente (ma almeno ce
mette i soldi, pare), ha affidato tutto a
loro che ci hanno portato in queste
condizioni. Ve rendete conto che
questi hanno sbagliato innanzitutto
entrambi
gli
allenatori,
quel
principiante de Luis Enrique e poi
Zeman (che a me piace, ma mi rendo
conto che l’hanno preso solo come
paravento per riscuotere abbonamenti,
non appena er boemo ha fatto
presente che in questa società
mancano le REGOLE l’hanno
cacciato, chissà perché)… e poi
hanno portato un sacco de croste
spacciandole per fenomeni… la
campagna acquisti del primo anno è
stata quasi interamente sbagliata,
infatti gente come Josè Angel, Heinze,
Kjaer, Bojan, Gago, Borini, Nego so
stati mandati via! Quindi metà
campagna acquisti, come minimo,
sbagliata! Quest’anno gli errori si sono
ripetuti con Dodò, Piris, Tachtisidis,
Goicoechea, Bradley… altre pippe…
io non so voi come la pensate, ma
Baldini per me non ce sta a capì nulla,
non è lo stesso Baldini di 10 anni fa,
ora fa er filosofo con la testa in mezzo
alle nuvole e ha perso il contatto con
la realtà. Mandato via Zeman hanno
preso Andreazzoli che è l’ennesimo
pupazzo nelle mani dei calciatori, che
subito j’ha tolto le doppie sedute e j’ha
messo l’allenamento all’orario più
comodo… poi Osvaldo frega il rigore
al CAPITANO e tira un fazzoletto
bagnato, arriva Andreazzoli e dice

“Non so perché l’ha tirato Osvaldo”…
ma sei l’allenatore o stai lì per caso?
Che volemo fa? AUTOGESTIONE. E
questi sono i risultati. Ce tocca er
nono posto. Scusate la lungaggine,
non so se siete d’accordo con me ma
io so proprio sfiduciato.”Una notizia
sul nostro Capitano da parte di Puffox
“…..Ieri matina passanno pe’ Trigoria
me so’ incrociato cor Capitano
sull’altra corsia e devo dì che dal viso
non traspariva tranquillità… sarà forse
perchè se sentiva poco sicuro dentro
alla smart? Pe’ chi dice che è pigro
erano le 8.45 e stava in anticipo pe’
l’allenamento ma probabilmente in
perfetto orario per il cazziatone. Io
spero che non sia vero ma se fosse
così AA va preso a carci in culo prima
de subito. Ma se nun volevi che lo
tirasse OsvaRdo perchè nun te sei
incazzato in campo? Spero che sta
cosa venga smentita perchè è de na
gravità assurda”La notizia è talmente
assurda che Giraldi Nico stenta a
crederci “Ma sarà vera sta storia de
Totti? E’ vero che a trigoria ce stanno
n’sacco de riportini, lo diceva pure er
Capoccione in CS…c’è da dì che oltre
ai calciatori, ar “Bernardini”, ce stanno
pure na miriade de persone fra uscieri,
inservienti e magazzinieri e bisogna
valutà come le riportano ste notizie…..
se uno ce ragiona, nun sta ne in cielo
ne in teRa che venga accusato er Cap
pe na cosa der genere…me pare
fantascienza. Qui chi ha sbajato è uno
solo, l’ha fatta grossa e fòri da la
tazza. E’ da quanno ha messo piede a
Roma, che s’è messo in evidenza pe:
gesti, dichiarazioni, imbruttite ai tifosi,
scazzottate coi compagni, marcàte de
visite ingiustificate mò pe ultimo sta
storia der rigore, alla fine ha
definitivamente rotto er cazzo…
questo er campo lo rivede a settembre,
co n’antra maja, altrochè…”Altre
novità? Er Pasquino “13.20 Il direttore
sportivo romanista Walter Sabatini si è
affacciato da una finestra all’interno
del centro sportivo: per lui insulti dai
tifosi presenti” “COBOLLI GIGLI: “SE
LA ROMA PERDE CON LA JUVE LA
CRISI SAREBBE APERTA” primo
fatte li cazzi tua merda – secondo la
crisi so du anni che ce sta … oltre a
stronzo puro cojone sei!” (grande
Pasquino: chiaro e diretto!)Quali news
scottanti e sconvolgenti ci porta il
giovedì? Lucky Luke “TRIGORIA:
OSVALDO ha problemi al ginocchio,
FLORENZI ha la febbre ed è tornato a
casa, DDR abbandona l’allenamento
per precauzione, DODO’ non si allena
per problemi alla schiena… Ci
avviciniamo alla grande alla gara con
la Jumerda… Ci arbitrerà Gianluca
Rocchi di Firenze…”Chi meglio de Il
Puttaniere può ragguagliarci in
merito? “Buongiorno romanari….Vi
lascio i precedenti di Rocchi in ROMA-

juve…
21 marzo 2009 Roma-Juve 1-4
30 agosto 2009 Roma-Juve 1-3
03 aprile 2011 Roma-Juve 0-2
Curiosità in casa con Rocchi non
pareggiamo dal 25 ottobre 2006…
sconsigliato il segno X VINCIAMO
FACILE!!”Fantastico…..meglio di così!
Petra “ottimi precedenti con rocchi in
casa non c’è scampo…”Le notizie da
Trigoria si susseguono a raffica miss
roma “ULTIM’ORA – ROMA, 12:49 –
CALCIO, ROMA: CORI A TRIGORIA
CONTRO DIRIGENZA E OSVALDO
Clima ancora rovente a Trigoria dove i
tifosi hanno intonato cori contro la
dirigenza della Roma e l’attaccante
Osvaldo.
La
contestazione,
accompagnata da alcuni striscioni
esposti davanti all’ingresso del centro
sportivo (‘Via i laziali da Trigoria’,
‘Sabatini vattene’, ‘Onorate la maglia’,
‘Fuori le palle’), non ha invece toccato
il capitano Francesco Totti difeso con
cori e una scritta eloquente: ”Totti non
si tocca”. Bersagliato, invece,
Osvaldo, colpevole di aver strappato,
e poi fallito, il calcio di rigore a Totti
nella partita persa in casa della
Sampdoria domenica scorsa.”Lo
sfogo del CENTURIONE “AH … NON
SI SCENDE DALLA CROCE??? NON
SI SCENDE DALLA CROCE? NON SI
SCENDE DALLA CROCE? PER
QUESTI DECEREBRATI? VA BENE ..
NON SCENDERO’ DALLA CROCE ,
NON SCENDERO’! CI METTERO’ IL
CUORE CHE AVEVO DA RAGAZZINO
QUANDO
CREDEVO
CHE
QUALCOSA SI POTEVA CAMBIARE,
BASTAVA VOLERLO …. MA LO
FACCIO SOLO PER ROMA.”C’è chi si
dimette ma una sola categoria non lo
farà mai (per la serie “fedeli fino alla
morte”) miss roma “No, non se scende
… Non ci si può dimettere da TIFOSO
DELLA ROMA …”Dalle ultime notizie
apparse sui giornali ….. Giraldi Nico
“A legge i pennivendoli sembra che
OsvaRdo giochi domenica titolare,
così se dovesse segnà un gol
vittorioso(seh adavede) ce tocca pure
subì sto stronzo che ce fa vedè le
recchie…”Un’agguerrita miss roma
risponde “Je le stacco a mozzichi le
recchie!”Per Noodles non è una novità
“se sapeva che avrebbe giuocato.
Speramo che nun faccia er primo
scatto ar novantaquattresimo come
contro er cajari… E poi che fai lo metti
in panca, in panca ce và, pe punizione,
er capitano che j’ha fatto tira er rigore.
Svejateme ve prego…”Giraldi Nico
continua a non credere nella notizia
trapelata “No regà…A sta storia de
Totti che j’hanno fatto er liscio e busso
pè nun essese opposto a quaa
mmerda nun ce credo manco se la
vedo de persona…è na bufala
giornalistica…”Due
partite,
in
particolare, ci mettono ansia: il derby e
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quella contro i senza colore a.s77 “Io
quando c’è la partita contro le merde
maledette sento proprio una
pesantezza addosso incredibile Non
potremmo sospendere i processi?
Attaccare OSvlado per il discorso del
rigore è una cazzata. Va attaccato
perchè in campo passeggia, non per il
rigore. Detto questo spero che sabato
i nostri mettano contro le merde senza
colore e gloria tutto quello che
hanno”ROMATTO “nessun processo,
ma CE RODE ER CULO. UNA
VITTORIA SABATO SAREBBE UNA
VITTORIA IMPORTANTE. MA CHE
CAMBIEREBBE NELLA STORIA DI
QUESTi DUE ANNi? Niente.”Altra
notizia (e andiamooooo, avanti così)
pino.19 “Tar accoglie ricorso per
Cagliari-Roma. Mò dovemo fa 9 punti
per salvare il culo”ROMATTO “quindi?
Ce levano i tre punti? Obiettivo
salvezza.
Sparamose.”In
tanto
marasma Polet “FINALMENTE LA
VOCE DELL’UNICO IMPERATORE
NOSTRO”A questo punto, fermi tutti e
leggiamo cosa scrive il CapitanoROMA
– “Giù le mani dalla mia, nostra e
vostra Roma!”. Francesco Totti,
attraverso il suo blog, interviene per
invitare tutti, dai tifosi, ai giocatori e
alla società, a restare uniti in vista
della sfida di sabato contro la Juventus
e, soprattutto, ci tiene a fare chiarezza
sulle tante voci emerse negli ultimi
giorni, soprattutto dopo il rigore fallito
da Osvaldo a Genova contro la
Sampdoria.“Siamo arrivati alla vigilia
di una partita importante e sentita:
andiamo infatti ad affrontare una
grande squadra anche se si è parlato
poco di questo. Ci sono state molte
parole e tante ricostruzioni fantasiose
relative all’episodio del rigore di
Genova. Si tratta di un fatto circoscritto
alla partita: per me al triplice fischio è
finito tutto. Si vince e si perde tutti
insieme, dal primo all’ultimo, gioie e
dolori sono e devono essere sempre
condivisi tra noi. Non tollero che
qualcuno millanti cose non vere e si
nasconda dietro la mia persona: non
ci sono stati incontri individuali tra me
e la società o l’allenatore relativi a
questo argomento. Sono state
riportate notizie assolutamente prive
di fondamento: ripeto, non sono mai
stato chiamato individualmente per
l’episodio di Genova, ma il tema tanto
discusso è stato affrontato solo
all’interno della riunione collegiale con
allenatore, staff e calciatori, come è
normale che sia.Il Capitano nei
momenti di difficoltà si deve far
sentire. Svolgo questo ruolo da diversi
anni e cerco di farlo con responsabilità,
appartenenza,
passione
e
trasparenza: chi ha voluto far trapelare
all’esterno del gruppo colpe individuali
non fa il bene di nessuno. Noi che
facciamo parte della Roma, dalla

società ai calciatori, fino ai dipendenti,
siamo in piena sintonia. Vogliamo
dare il massimo per questa maglia e lo
dimostreremo tutti insieme. Io ed i miei
compagni formiamo un gruppo unito e
Daniel è uno di noi: questo non va
dimenticato e spero che lui torni presto
ad esultare con gioia dopo un gol.
Questo è quello che tutti ci dobbiamo
augurare per festeggiare insieme le
vittorie. Ci si dimentica spesso che
tutti noi siamo la Roma e che
dobbiamo cercare insieme di
proteggerla e difenderla per quello
che rappresenta… per me, è
semplicemente la vita. Ora più che
mai dico sempre e solo Forza Roma.
Giù le mani dalla mia, nostra e vostra
Roma!”Bene, chiarito tutto? Mettiamo
una pietra sopra questo increscioso
episodio? Il Capitano ha fugato ogni
nostro
dubbio?
Manco
per
niente!!!!!ROMATTO
“comunicato
penoso, per il ruolo a cui e’ stato
ridotto Totti. Non doveva pensare solo
a giocare senza occuparsi di altro?
Parole di BALDINI. Ora parla una
volta a settimana, prima per tentare di
salvare Zeman, poi per commemorarlo
e ora per tentare di tappare con le dita
i buchi del Titanic. E’ tardi per tutto.
Che pena, il problema e’ se Aurelio lo
ha rimproverato in privato o davanti
agli altri? Sveja, che e’ finito
tutto.”Kapaccione “Ma possibile che
nessuno dica ciò che è sotto gli occhi
di tutti? Domenica un sottoprodotto di
questa società fatta di reality ruba il
pallone al Capitano, rigorista da
sempre , perchè aveva da mostrare la
sua t shirt da tronista mancato alla
figheira argentina e nessuno dico
nessuno gli va a chiedere “che cazzo
fai?” E non doveva essere solo Totti a
farlo. C’e solo un Capitano ma ci sono
anche altri 10 fanti. Il fattaccio è
questo.” Sempre più prostrati, avviliti,
demoralizzati (sembramo Fantozzi) si
arriva a venerdì: che altro deve
succedere? Lucky Luke “’n giorno!!! …
Dodò ha la lombalgia (colpa del
campo di Marassi) e, abbastanza
sicuramente,
salterà
RomaJuventus…”Ma ‘sto cacchio de Dodò
sta sempre rotto? E quando arriva
all’età del Kaiser che fa…..se
trascina? (Kaiserò, nun te la prende a
male ma sei tu che metti sempre in
mezzo l’età) “colpa del campo di
Marassi??? ha “giocato” un quarto
d’ora ha fatto 21 anni il 6 febbraio altro
che Swaroski o Cristal Chivu quello se
rompeva questo è fracico – NOMEN
OMEN Il dodo (Raphus cucullatus,
Linnaeus 1758) era un uccello
columbiforme
della
famiglia
Columbidae, endemico dell’isola di
Mauritius. Era inetto al volo, si nutriva
di frutti e nidificava a terra. Si estinse
rapidamente nella seconda metà del
XVII secolo” (l’istruzione del Kaiser

nun se batte!!!)C’è ancora qualcosa
da sapere? Avanti il prossimo …..
Kapaccione “Secondo quanto riporta
Tuttosport, per la panchina della
Roma, negli ultimi giorni sarebbe
spuntata la clamorosa ipotesi Roberto
Mancini. Il tecnico sembra essere ai
ferri corti con il Manchester City,
tallonato da tre candidati per il futuro
dei Citizens come Jurgen Klopp del
Borussia Dortmund, Michael Laudrup
che sta allenando lo Swansea e David
Moyes tecnico dell’Everton. Franco
Baldini avrebbe già preso contatti con
l’allenatore jesino, sondando la sua
disponibilità ad accasarsi nella
Capitale. Si aspetta un’estate
movimentata per la panchina
giallorossa, considerando che gli altri
nomi che girano intorno alla Roma
sono niente di meno che Massimiliano
Allegri e Carlo Ancelotti (seguito
anche dal Real per il dopo
Mourinho).”Lucky Luke “Nun ce so’
riusciti co’ Delio Rossi… Ovviamente
ce provano co’ n’artro laziale…
”Kapaccione “Eh si caro Luchì, con la
grande differenza che questo sarebbe
un latziele dallo spiccato sapore
british. Un pudding alla burina,
inZomma.”Guardiamo in faccia la
realtà ….. bambole nun c’è ‘n euro!
Lupacchi8 “Sento parlare di Mancini e
ancora prima di Ancelotti, ma scendete
sulla terra. Questi voluti o non voluti,
so allenatori con stipendi faraonici, la
Roma per il momento (e nel caso del
mancio per fortuna) non se li puo’
permettere. Andremo avanti con
l’allenatore sperimentale di turno e
l’anno prossimo arrivera’ uno di belle
speranze, come al solito. Dopo ave’
toppato pe 2 anni di fila, spero che per
il calcolo delle probabilita’ arrivi uno
che ce capisca.”Il Kaiser, sempre
aggiornatissimo, ci fa sapere che “tre
giornali sfogliati un timido accenno
alla dichiarazione del Cap – vende di
più inventasse il cazziatone di
AURELIO”Ironicamente
Noodles
risponde “Eppure io sapevo che
quanno la roma va bene i giornali
vendono de più e le radio so più
ascoltate…”Kaiser “appunto quando
le cose vanno bene non c’è bisogno
de inventasse niente – dato che non
mi sembra vadano bene tocca dasse
da fa’ per vendere e più mostri sbatti in
prima pagina mejo è – non bastando
Osvaldo pure Aurelio”…..dai…..pur di
vendere…..Giraldi Nico “A dì la verità
le cazzate se le inventano pure
quanno le cose vanno bene…clima
armonioso da “Casa nella prateria”,
giocatori mediocri che meriterebbero
la Nazionale,...LA VERSIONE
INTEGRALE
DELL’
ARTICOLO DISPONIBILE
SUL NOSTRO SITO.

MICCIA CORTA

Il guado
Scritto da Romatto
Lunedi 11 Febbraio

La triste situazione economica in
cui versiamo quasi tutti, le grigie
prospettive che a malapena
scorgiamo nel futuro prossimo, un
futuro post elettorale, post papale,
post zemaniano, ci pone innanzi a
delle scelte precise.
DIMETTERCI DA CITTADINI E TIFOSI
AVENTI DIRITTO A DELLE OPINIONI,
RINUNCIARE AD AVVELENARCI
L’ESISTENZA, RILASSARCI IN
UN RUOLO DORMIENTE CHE
CI RESTITUISCA UN TORPORE
SERENO
E
SOPRAVVIVERE,
OPPURE GIOCARCI UNA CARTA
A SORPRESA, L’ULTIMA DELLA
NOSTRA ESISTENZA.
UNA CARTA RISCHIOSA E
APPARENTEMENTE FOLLE DI
QUESTI TEMPI: REAGIRE.
REAGIRE A CHI HA SILENZIATO
E RIDOTTO AD ECTOPLASMA LA
NOSTRA COSCIENZA DI PERSONE,
DI UOMINI E DONNE, DI GIOVANI E
ANZIANI.
La realtà ci impone di non poter più
far attendismo, in nome dei valori a
cui abbiamo sempre creduto e di cui
siamo stati nutriti da ragazzini.
In nome e per conto di chi per la
ROMA e per ROMA ha dato la vita, in
nome delle aspettative dei nostri figli,
che vorremmo continuare a guardare
negli occhi, senza vergognarci di ciò
che non si è avuto coraggio di fare.
DA DOVE COMINCIARE E QUANDO,
COSA FARE E IN CHE MODO.
NON LO SAPPIAMO, POSSIAMO
INTUIRE COME MUOVERCI, MA
RESTARE FERMI È PEGGIO CHE
MORIRE.
VOGLIAMO
MORIRE
COMBATTENDO, NON NASCOSTI
IN UNA FOGNA.

LUPACCHIOTTA CARLA

9

Settimana XLII

10
2

Settimana XLII

Roma - Juventus vista da Pietro Bertea
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Roma - Juventus- vista da Pietro Bertea
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CONTROINFORMAZIONE

CONTROINFORMAZIONE

CONTROINFORMAZIONE

Sangue sul tracollo
del Napoli, aggrediti
quattro tifosi del
Viktoria Plzen

SEMPRE AL FIANCO
DI CHI E’ IN
DIFFICOLTA’!

TU MI TESSERI ? IO
NON TI VOTO !
Scritto da Paolo Nasuto
Lunedi 18 Febbraio.

Dopo Roma, l’iniziativa “Tu mi tesseri,
io non ti voto” trova sponda anche tra i
tifosi della Samp. Certo bisognerebbe
ricordarselo davvero chi ha vessato il
mondo ultras, prima di entrare dentro
quel seggio. Se sono vent’anni che
ormai reprimono senza differenza di
Governo, anche in mezzo a noi c’è
qualcuno dalla memoria corta. Ma
tornando al presente, è proprio l’ora di
ritornare ad essere massa cosciente
e critica, non solo massa informe
nelle loro mani di potenti, pronte a
plasmarci come meglio credono.
Ben fatto, UTC!In questi ultimi anni il
nostro gruppo ha portato avanti una
significativa serie di iniziative volte
a contrastare la tessera del tifoso.
Abbiamo fatto tutto il possibile per
cercare di far ragionare la gente,
far aprire gli occhi agli organi di
stampa, cercare in tutte le maniere di
smuovere istituzioni e società affinché
prendessero coscienza della grave
situazione creata dall’introduzione
della tessera del tifoso. Ci siamo
riusciti? Pensiamo di si, almeno
in parte. Lo testimonia il fatto che
l’attenzione generale sul problema
tessera non si è mai del tutto attenuata,
anzi. Oggi, come mai in passato, il
vento soffia contro la tessera (basti
pensare che addirittura il capo della
polizia, Manganelli, è arrivato a
criticarla). Alle corde, abbandonata,
ferita, in piedi per grazia ricevuta:
ecco come ci appare la tessera del
tifoso ora come ora. Serve il colpo di
grazia, quello del knock out definitivo.
Da qui la decisione di intraprendere
una nuova iniziativa il cui obiettivo non
è tanto sensibilizzare quanto mettere
all’angolo chi fino ad ora ha decisole
nostre sorti. Alla vigilia delle elezioni
possiamo chiedere il conto a chi per
anni ha represso ed é rimasto sordo
alle nostre legittime istanze. Da qui
nasce l’iniziativa “tu mi tesseri io non ti
voto“ . Non daremo indicazioni a favore
di questo o quel partito, rimaniamo
orgogliosamente un gruppo estraneo
a qualsiasi connotazione politica. Di
certo dichiariamo fin d’ora che chi
non ha ancora capito che la tessera
del tifoso è un progetto fallimentare, e
come tale va abbandonato, non avrà il
nostro voto.
[Fonte: Ultras Tito]
Per Corederoma
Paolo Nasuto

Scritto da Paolo Nasuto
Venerdi 15 Febbraio.

Così come abbiamo deprecato
l’inutilmente enfatico articolo sulle
brutture (?) di Celtic-Juve (che altrove
invece era stata descritta come una
gara dal tifo emozionante e corretto,
tanto per dire), diamo atto che questa
volta si è inquadrato il caso nel suo
naturale contesto di micro-criminalità
senza sempre e a priori dare addosso
al tifo organizzato.
Ennesimo brutto episodio di
microcriminalità a Napoli: a margine
del match di Europa League di stasera
aggrediti e rapinati quattro tifosi del
Viktoria Plzen.Serata da dimenticare
presto per il Napoli, sotto tutti i punti
di vista. Non bastasse la pesantissima
sconfitta subita dagli uomini di
Mazzarri per mano del Viktoria
Plzen, anche fuori dal campo di gioco
arrivano pessime notizie.Quattro tifosi
della formazione ceca infatti sono
stati aggrediti e rapinati nel piazzale
antistante la stazione ferroviaria di
Campi Flegrei, a Napoli. Uno di essi
è stato ferito con una coltellata, che
lo ha costretto al ricovero all’ospedale
San Paolo.Sulla vicenda, che non
sembra addebitabile ad uno scontro
tra tifoserie avverse, indagano i
carabinieri. Comunque sia questo
episodio rende se possibile ancora
più amara una serata davvero poco
azzurra per il popolo partenopeo.
[Fonte: Goal.com]
Per Corederoma
Paolo Nasuto

Scritto da Paolo Nasuto
Lunedi 18 Febbraio.

Dove sono adesso i giornalisti pronti
a spalare sempre merda e veleno
sugli ultras? E dove sono le istituzioni
buone e caritatevoli mentre gli ultras
brutti e cattivi sono al fianco di chi è
in difficoltà. Imperitura stima per i
ragazzi di Trieste, solo disprezzo per
il resto della società finto-perbenista
ed ipocrita.
Tutto sorge spontaneo ed ha inizio
in uno dei giorni più importanti e
commoventi dell’anno per la nostra
curva: il ventinovesimo anniversario
della morte di Stefano Furlan.
Come ogni anno ci ritroviamo davanti
la targa a lui dedicata in via Valmaura
e, come consuetudine, la parola
va ai rappresentanti della tifoseria
organizzata per i discorsi di rito. Uno di
questi, Lollo, nel suo discorso provoca
in una persona un sentimento tale da
farla uscire allo scoperto e chiedere
aiuto al gruppo, definito nel discorso
sopracitato “una grande famiglia”. E
chi se non questa grande famiglia può
essere al fianco e dare una mano a
questa persona in difficoltà? Stiamo
parlando di Laura (a molti nota come
Puffa), che ricordiamo calorosamente
per la sua spassionata e fedelissima
militanza ultras più che ventennale.
Lei è sposata con Paolo, ragazzo
che dal 1992 è affetto dalla sclerosi
multipla ed è costretto a passare il
resto della sua vita su una sedia a
rotelle. E’ dal 1999 che si ritrovano
ad alloggiare in un appartamento
ATER di 48 metri quadrati (!), angusto
ed inadatto per una persona come
Paolo e per il fatto di essere in tre
(Laura, Paolo e il loro figlio Aron) più
il cane Bacco. Col passar del tempo
si rendono concretamente conto
dell’impossibilità di vivere una vita
degna in quelle difficili e complicate
situazioni, così decidono di adoperarsi
per fare qualcosa. Nel 2009 si
rivolgono all’ATER per richiedere di
essere trasferiti in un appartamento
più consono alle loro esigenze dotato

per esempio di un bagno ampio dove
Paolo possa entrare con relativa
facilità, una zona giorno ariosa per
poter starci in tre senza intralciarsi
ripetutamente e soprattutto abitare
al piano terra o avere un ascensore
per i piani alti, che è assente dove
vivono ora e quindi costringe Paolo
a stare molto spesso chiuso a casa.
La risposta non si fa attendere molto
ma è agghiacciante: l’ATER avvisa
di non poter avviare la procedura
di trasferimento per il solo fatto di
essere indietro di una mensilità nel
pagamento dell’affitto. Detto questo
Paolo e Laura si adoperano per
rientrare immediatamente in regola
con i conti e nei tre anni successivi
rimandano per ben due volte la lettera
contenente la stessa medesima
richiesta. Ora sono in perfetta regola,
nulla dovrebbe più ostacolarli e invece
la tanto sperata risposta non arriva:
l’ATER non si degna più di rispondere
e di prendersi cura del caso!
Adesso con il nostro aiuto cerchiamo
di mettere in risalto questa situazione
e di far aprire gli occhi all’opinione
pubblica, fiduciosi che insieme ce la
possiamo fare, convinti del fatto che
chi di noi non ha voce sufficiente per
farsi sentire ha la Curva Furlan come
cassa di risonanza, come casa e come
famiglia alla quale affidarsi…contro le
ingiustizie e i soprusi, per la dignità
delle persone ci saremo sempre!
[Fonte: Grido Libero]
Per Corederoma
Paolo Nasuto
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Il Redazionale: EUTANASIA GIALLOROSSA di Romatto
Siamo al punto del non ritorno, dalla partita da poco conclusa a Marassi ci aspettavamo dignità, carattere, magari un punto lottato e faticato, ed abbiamo raccolto l’ennesima sconfitta, la
prima post zemaniana con Andreazzoli in panca.
Sconfitta vissuta con grandissimo dolore, da noi, prese per il culo da un omuncolo come Delio Rossi, che vive solo di queste cose e noi lo soddisfiamo.
E voi cari eroici GIOCATORI, ALLENATORI, DIRIGENTI, soffrite ?
Siete migliori dell’ometto Delio Rossi ?
No, siete peggiori, non vi state rendendo neanche conto di cosa state facendo a noi tifosi, di come state DISTRUGGENDO i colori giallorossi.Siete persone mediocri e l’episodio del rigore
di Osvaldo il pettinato parla chiaro.Non esiste società, non esiste gruppo, non esiste squadra.
DIRE CHE SIAMO ALLO SBANDO E’ DIRE POCO.
ESISTE ANCORA IL TIFOSO DELLA ROMA ?
Vogliamo finalmente reagire senza spaccarci e dividerci tra di noi ?
Vogliamo riprenderci sti colori e difenderli ?
Servono gli STATI GENERALI del Romanismo.
Prima o dopo la rivoluzione ci sono stati ?
Chi vole capi’ capisca.
Per noi e’ troppo tardi.
Con la Roma nel cuore noi ce moriremo, voi sete gente de passaggio, oggi qua domani la.ANNATEVE DA ROMA, RESTITUITECI IL NOSTRO SOGNO, POPOLARE, POVERO,
SEMPLICE, PERDENTE, COME DITE VOI…. MA SANO.VOI NON LO SIETE.
FORZA ROMA SEMPRE.
Associazione CoredeRoma.
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