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Ore 10:30 Stazione Termini, la piccola comitiva giallorossa del 
Roma Club Palazzo Madama parte per la trasferta con un pia-
cevole viaggio in treno verso Torino.

I giovani del gruppo: da sinistra, in senso orario, i cugini Lorenzo e 
Matteo e la mascotte Beatrice

Matteo, Carmine e Tiziana

Carmine e Loretta



Arrivata a Torino alle ore 15, il gruppo di tifosi giallorossi si è dedicata all’a-
spetto culturale della trasferta, dividendosi tra il Museo egizio e il Museo del 
cinema, ospitato all’interno della Mole Antonelliana. 

Beatrice alla Mole Antonelliana

Beatrice alla Mole Antonelliana

Matteo al Museo egizio
Porta Palatina Cattedrale di San Giovanni Battista



In serata, dopo una breve visita al Santuario del-
la Consolata, sosta golosa al caffè “Al bicerin”, per 
provare la rinomata specialità torinese a base di 
cioccolato, caffè e crema di latte.

Infine, un’ottima cena al ristorante “Dai Saletta”, zona San Salvario, a base di piatti tipici della tradizione pie-
montese, innaffiati da un corposo Nebbiolo d’Alba.

Il nostro gruppo con lo striscione



La domenica (il giorno della partita!), passeggiata a piazza Castello e, 
davanti a Palazzo Madama (quello torinese...), “gemellaggio” con il po-
lacco Artur, sfegatato tifoso romanista e membro del Club “Lupi polac-
chi”.

Dopo la foto con Topolino e Paperino, dotati per l’oc-
casione di sciarpa del Roma Club Palazzo Madama, 
pranzo leggero ma raffinato al bistrot “Société Lute-
ce”, in piazza Carlo Emanuele II, finalmente sotto un 
bel sole autunnale.

Artur, il tifoso polacco

Piazza Castello

Matteo con Topolino e Paperino

Le donne del Club con Topolino e Paperino



E poi... partenza per lo stadio, accompagnati da un gentile 
tifoso granata!

Matteo con tifosi del Torino

Selfie di Stefano con Lorenzo, Tiziana e Loretta 

Sugli spalti, i canti e lo sventolio delle bandiere han-
no sostenuto incessantemente la squadra, fino all’e-
splosione di gioia al gol di Kolarov.

Carmine, Loretta e Romina



La supertifosa Romina con la bandiera



Tiziana, Lorenzo e Matteo

Stefano che dorme... e Beatrice no! 

Matteo e Beatrice

e anche Carmine

Tiziana cede alla stanchezza

Solo la stanchezza ha sconfitto i tifosi giallorossi, 
assonnati ma felici per aver conquistato i tre punti 
sul campo del Toro.




