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> Da oggi fino al 21 luglio riflettori puntati sulla Fossa dove i Circoli Storici si daranno battaglia  
al via la coppa più antica

edizione numero 51
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Dal lontano 1965, anno della 
prima storica edizione della 
Coppa dei Canottieri, è pro-
prio il caso di dirlo, ne è pas-
sata di acqua sotto i ponti. 
Roma ha modificato la sua 
architettura, tanti, molti av-
venimenti hanno cambiato la 
storia della città, ma la forza, 
l’attrattiva e l’importanza del 
celebre torneo che si gioca 
nella Fossa (così è denomi-
nato il campo del Circolo Ca-
nottieri Lazio) ha mantenuto 
inalterate le emozioni che da 
mezzo secolo riesce a regala-
re ai tanti soci dei Circoli Sto-
rici che ne hanno preso par-
te e a tutti gli appassionati di 
Calcio a 5 della Capitale. Era 
il 1965, dicevamo, quando 
per la prima volta venne dato 
il fischio di inizio sul cam-
po lungo la riva del Tevere. 
1965, anno in cui, a Los An-
geles Vittorio De Sica ritirava 
l’Oscar per il film “Ieri, oggi 
e domani”. Quasi un segna-
le per un torneo che, come 
il titolo della pellicola, è sta-
to, è oggi e sarà anche doma-
ni un appuntamento impre-
scindibile dell’estate romana. 

APPunTAMEnTo FISSo. Da 
quel lontano 1965, infatti, 
la Coppa Canottieri non si 
è mai fermata: ogni anno, a 
Lungotevere Flaminio, 25A, 
sede del Circolo Canottieri 
Lazio, sullo stesso campo, la 
“Fossa” (chiamato così per le 
sue dimensioni e per la sua 
collocazione a due passi dal-
la sponda sinistra del Tevere) 
con una superficie di gioco 
in erba sintetica alta 42 mm 
di ultima generazione, e nel-
lo stesso periodo (tra giugno 
e luglio). Un appuntamen-
to fisso della bella stagione 
nella Città Eterna, sempre al 
passo con i tempi, ma sen-
za perdere di vista il rispet-
to della tradizione. Una tra-
dizione che vuole si affronti-
no solo i Circoli Storici della 
Capitale: Circolo Canottie-
ri Lazio (organizzatore del 
torneo, il più antico d’Euro-
pa di calcio a 5), Circolo Ca-
nottieri Aniene, Circolo Ca-
nottieri Roma, Reale Circo-
lo Canottieri Tevere Remo, 
Tennis Club Parioli, Circo-
lo Tennis Eur ed Eur Spor-
ting Club.

CACCIA AL TIToLo. Quella che 
prende il via oggi è l’edizio-

ne numero 51. Edizione che 
segue proprio quella delle 
nozze d’oro celebrata lo scor-
so anno e che ha visto trion-
fare, dopo un mese di “bat-
taglie” e grandi emozioni, il 
TC Parioli tra gli Assoluti, il 
CC Lazio tra gli Over 40, il CC 
Roma tra gli Over 50 e il RCC 
Tevere Remo tra gli Over 60. 
Sino al 21 luglio, giorno del-
le finali, saranno 68 le parti-
te, distribuite su quattro set-
timane, sinonimo di suspen-
se, divertimento, agonismo e 
spettacolo: 54 di Regular Se-
ason quest’anno (20 negli As-
soluti, 12 per gli Over 40 e per 
gli Over 50, 10 per gli Over 60) 
e poi i playoff. Come da tra-
dizione, salvo eccezioni, non 
sono previsti incontri nelle 
giornate di sabato e dome-
nica così come il 29 giugno 
quando in occasione della 
festa dei SS Pietro e Paolo, la 
Fossa resterà chiusa. 

CoPPA HI-TECH. Un torneo fe-
dele alla tradizione, è vero, 
ma anche al passo con i tem-
pi ed è per questo che il tor-
neo di Calcio a 5 più antico 
d’Europa sposa la tecnolgia 
per sfruttarne le potenziali-
tà e rendere ancora più ac-
cessibile e visibile la Cop-
pa dei Canottieri. Per non 
perdere neppure una sfida, 
anche se si è lontani dalla 
Fossa, e rimanere aggiornati 
quotidianamente sugli svi-
luppi del torneo, è possibile 
rivedere le fasi salienti del-
le singole partite, i gol della 
giornata e scoprire contenu-
ti extra semplicemente uti-
lizzando la rete e collegan-
dosi al sito del circolo www.
canottierilazio.it con la pa-
gina riservata alla Coppa, al 
sito del Corriere dello Sport 
(ww.corrieredellosport.it) o 
su mondoace.com. Inoltre 
spazio anche ai contenuti 
social per commentare e ri-
vivere tutte le emozioni del-
la Fossa 24 ore su 24: Twit-
ter (@cclazio) con l’hashtag 
#lastoriadelcalcettosiamo-
noi; Facebook con la fanpa-
ge https://www.facebook.
com/coppacanottieri; e In-
stagram (cclazio).

nella coppa
50 anni
di storia
Da oggi la 51a edizione del torneo che sino 
al 21 luglio ospiterà nella Fossa i Circoli Storici 

tra regular Season 
e playoff, sono 68  
le gare in calendario  
negli assoluti parte  
la caccia al tc parioli

1965 TC Parioli

1966 TC Fleming

1967 TC Fleming

1968 TC Parioli

1969 TC Parioli

1970 CC Roma

1971 TC Parioli

1972 TC Parioli

1973 CCT Lazio

1974 CCT Lazio

1975 TC Parioli

1976 TC Parioli

1977 CCT Lazio

1978 TC Parioli

1979 CT Massimi

1980 CT Belle Arti

1981 CT Belle Arti

1982 Hobby Sport

1983 CC Aniene

1984 CC Aniene

1985 RCC Tevere Remo

1986 CC Aniene

1987 CS Capannelle

1988 CT Lazio

1989 CC Roma

1990 TC Parioli

1991 TC Roma

1992 CC Aniene

1993 RCC Tevere Remo

1994 CT Eur

1995 CC Aniene

1996 CC Aniene

1997 Sporting Eur

1998 CC Aniene

1999 CC Lazio

2000 CC Lazio

2001 CC Aniene

2002 RCC Tevere Remo

2003 CC Lazio

2004 CC Lazio

2005 CC Aniene

2006 CC Roma

2007 CC Lazio

2008 CC Lazio

2009 CC Lazio

2010 CC Lazio

2011 CC Lazio

2012 CT Belle Arti

2013 TC Parioli

2014 TC Parioli

ALbo d’oro ASSoLuTI

I capocannonieri 2014: 11 
gol per Emanuele De Lieto 
(in foto) del TC Parioli tra 
gli Assoluti, Fabio Meloni 
del CC Roma (9 reti) negli 
Over 40, Antonio Sestito, 
Over 50, del CC Roma (16) 
e Domenico “Mimmo” 
Caso (7) tra gli Over 60.

Quanti 
bomber
alla Fossa

LA FoTo/2

Anche quest’anno il 
Corriere dello Sport è 
Media Partner ufficiale 
della Coppa dei Canot-
tieri. Sul sito saranno 
visibili gli highlights delle 
partite, inoltre verrà 
riservato uno spazio 
all’interno del quotidiano 

Media 
partner
ufficiale

LA FoTo/1

La tribuna gremita della mitica Fossa in una delle serate dell’edizione della Coppa 2014

Un’azione di gioco durante la semifinale Over 40 dello scorso anno tra CC Lazio e CC Roma 
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Raffaele Condemi è il presi-
dente del Circolo Canottie-
ri Lazio, il sodalizio che da 
50 anni organizza la Coppa 
dei Canottieri, la Champions 
League del calcio a 5 come 
l’ha definita il presidente del 
Coni Giovanni Malagò che 
nella cosiddetta “Fossa” ha 
giocato per tanti e tanti anni. 
Sono trascorsi 50 anni esat-
ti dalla prima edizione della 
Coppa dei Canottieri. 

 •Un grande onore organiz-
zarla da presidente del Cir-
colo che la ospita.
Sì, devo ammetterlo. Sono 
orgoglioso di essere il presi-
dente di questa 51a  edizio-
ne, la terza sotto la mia pre-
sidenza. Ogni anno cerchia-
mo di apportare delle novi-
tà. Per il 2015, in particolare, 
stiamo rafforzando questa 
partnership con il Corrie-
re dello Sport, il quotidiano 
sportivo più letto a Roma. 
Sul sito si potranno vedere 
gli highlights di tutte le par-
tite e nel giorno della finale 
ci sarà anche una “fake co-
ver” del Corriere dello Sport 
sull’ultimo atto della Coppa 
dei Canottieri. Un’iniziativa 
che si ripete dopo il grande 
successo dello scorso anno, 
ci sono ancora delle copie 
che girano tra i vari Circo-
li storici, alcune persino in-
corniciate. E questo è per noi 
motivo di ulteriore soddi-
sfazione.

 •Quali saranno le altre no-
vità di questa edizione?
Mi verrebbe da dire che le 
novità è che non ci sono par-
ticolari novità. Il Circolo Ca-
nottieri Lazio vede l’innova-
zione nella tradizione. Man-
tenere le antiche regole, per 
me, oggi, è una grande con-
quista sotto tutti i punti di vi-
sta: sociale, economico ecc. 
Conservare delle regole oggi 
sembra quasi anacronisti-
co. Faccio il nostro esempio: 
con tante difficoltà, non ce-
diamo alle lusinghe di apri-
re ad altri Circoli o di orga-
nizzare iniziative che esca-
no un po’ dalla nostra tradi-
zione. Noi e altri otto Circoli 
prestigiosi, a giugno e luglio 
di ogni anno ci ritroviamo 

per sfidarci con uno spirito 
che è diverso da quello de-
gli altri. Questo perché sia-
mo amici, colleghi, usciamo 
a mangiare una pizza insie-
me. Però, quando poi ci in-
contriamo nella Fossa, lag-
giù non c’è pietà per nessu-
no (sorride, ndi).

 •Avanti con la tradizione 
dunque?
Il mio non è un atteggiamen-
to snob. Quello che voglio far 
capire è che per entrare in 
un Circolo storico è neces-
saria una presentazione e 
uno spirito di appartenen-
za autentico che duri per tut-
ta la vita. Non è come in al-
tre realtà che ci si può iscri-
vere per un anno e poi deci-
dere se continuare. Da noi 
non funziona così. E questa 
appartenenza, questo lega-
me insieme a lealtà e voglia 
di vincere rappresentano i 
veri valori dei Circoli storici 
e della Coppa dei Canottieri.

 • #lastoriadelcalcettosia-
monoi: un hashtag che rac-
conta la vera essenza del 
torneo e dimostra che an-
che il torneo di calcio a 5 
più antico d’Europa è al 
passo con i tempi.
Al passo con i tempi senza 
dubbio e anche dal punto di 
vista regolamentare. L’unica 
eccezione è la rimessa late-

rale che da noi si batte con 
le mani e non con i piedi. Da 
tutti gli altri punti di vista ci 
adeguiamo alla modernità. 
Sui social siamo su Facebo-
ok, Twitter e Instagram. Qui 
dobbiamo ringraziare i soci 
più giovani che ci fanno sco-
prire le nuove realtà comuni-
cative. L’anno scorso abbia-
mo avuto tra i 50 e i 60 mila 
contatti per le immagini del-
le partite, quest’anno puntia-
mo a raddoppiarli grazie an-
che all’accordo siglato con il 
Corriere dello Sport.

 •Quali sono gli obiettivi fu-
turi della Coppa Canottieri?
La Coppa Canottieri si evol-
ve ogni anno pur conser-
vando uno spirito tradizio-
nale.  Quello che noi vorrem-
mo è una maggiore visibili-
tà. Le grandi aziende fanno 
questo per noi. Sponsor im-
portanti come Corriere del-
lo Sport, Macron e tanti altri 
ci permettono di organizzare 
un torneo migliore sotto tut-
ti i punti di vista, compreso 
quello della comunicazione.

 •Sarà in campo anche 
quest’anno?
È una domanda che non do-
vete nemmeno farmi (sorri-
de, ndi). Anche quest’anno 
sarò in campo con le gam-
be e con il cuore.

Il numero uno del 
sodalizio biancoceleste 
sarà in campo anche 
quest’anno con gli Over 
50 del Canottieri Lazio. 
Calciatore di movimento, 
ma all’occorrenza si 
destreggia bene anche  
in porta.

in campo
nel torneo
over 50

LA FoTo

L’avvocato Raffaele Condemi presenta l’immagine rinnovata della 51ma edizione della Coppa dei Canottieri

l’intervista
luneDì 22 giugno 2015

condemi:
«innovaZione
e’ tradiZione»
il presidente del Circolo Canottieri lazio: 
«Mantenere le antiche regole, è questa 
la vera grande conquista al giorno d’oggi»

«Serve uno spirito 
di appartenenza 
autentico per far 
parte dei club 
storici di roma»

«Devo ringraziare 
le grandi aziende 
che ci sostengono 
e permettono 
di migliorarci»

«Se sarò in campo? 
non dovete 
chiederlo nemmeno 
ci andrò con le gambe 
e con tanto cuore»

 LA FoTo

Il 7 maggio 2013, 
Raffaele Condemi è 
stato eletto presidente 
del Circolo Canottieri 
Lazio, fondato nel 
lontano 1900 e con sede 
oggi al civico 25 di 
Lungotevere Flaminio.

in carica
da circa
due anni

Il presidente in una inusuale veste da portiere difende i colori dell’Over 50 biancoceleste
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Curiosita’
luneDì 22 giugno 2015

Lo scorso anno ancora 
correva nella Fossa. Zibi 
Boniek ha partecipato a 
tante edizioni della 
coppa. Con lui vip ed ex 
calciatori come Galeazzi, 
Malagò, Nela, Sella, 
Mancini, Altobelli, 
Perrone e Caso.

Boniek
e tutti 
gli altri vip

LA FoTo/2

È di questi giorni la 
notizia dell’affiliazione 
all’AS Roma: The 42 
Football Academy, la 
scuola calcio voluta da 
Federico Balzaretti, 
ormai ex calciatore  
della Roma, e il TC 
Parioli. 

Balzaretti 
e l’academy
al tc parioli

LA FoTo/1

roma

 •Lei è il presidente del pre-
stigioso bis del TC Pario-
li nel torneo Assoluti. Rac-
conta le sue emozioni? 
Sono le emozioni che è 
possibile condividere con 
chiunque si occupi di sport, 
perché la pratica sportiva a 
livello agonistico, amatoria-
le e professionistico ti dà del-
le emozioni che sono pure. 
Vedere gli occhi dei ragazzi 
dopo la vittoria tornare bam-
bini, la gioia con cui difendo-
no i colori sociali e i risultati 
che riescono a ottenere ispi-
rano in me orgoglio e onore. 

 •È passato un anno da quel 
trionfo. Cosa è successo 
nella vita dei Circoli Stori-
ci (di cui lei presiede il club 
che li riunisce, ndi) e del TC 
Parioli? 
Nell’ambito dei Circoli Sto-
rici, stiamo cercando di cre-
scere con la consapevolez-
za che il nostro è un impe-
gno per lo sport e per il ter-
ritorio; oramai sono oltre 
20.000 le famiglie che gra-
vitano intorno ai nostri Cir-
coli e dobbiamo lavorare in-
sieme per lo sport e per mi-

gliorare la nostra realtà citta-
dina. Il problema principale 
che stiamo affrontando da 
oltre due anni è diventato 
per noi il Tevere: ottimo ri-
sultato con la pulizia del-
le banchine e delle sponde 
ma non basta, abbiamo fat-
to studi e progetti per pote-
re ripulire il fiume da quel-
lo che ‘‘non si vede’’ rami e 
materiali di risulta semina-
scosti dall’acqua che rendo-
no difficilissima la vita a tutti 
gli sportivi dei circoli remieri, 
non possiamo accettare che 
il nostro fiume sia gestito da 
oltre 20 Enti e che il risulta-
to sia lo stallo, noi dobbiamo 
reagire e con noi l’Ammini-
strazione Capitolina. Speria-
mo entro i prossimi tre mesi 
di avere dei risultati impor-
tanti su questo fronte per-
chè tutti meritiamo un Te-
vere migliore. Per il TC Pa-
rioli i nostri risultati sono im-
portanti non  solo nel tennis 
dove, tra l’altro, continuia-
mo a fare quello che ci rie-
sce meglio: vincere. Abbia-
mo vinto il Trofeo Fit, abbia-
mo giovani che sanno fare 
squadra a 360° ed è in pro-
gramma l’apertura di nuo-
ve scuole tennis Club Pario-
li a breve sul territorio.  Oggi 

il Tennis Club Parioli grazie 
all’impegno dei nostri soci e 
del Consigliere Roberto de 
Lieto Vollaro raggiunge ri-
sultati importanti anche nel 
calcio e nel calcio a 5: oltre 
alle due Coppe dei Canottie-
ri ed alla permanenza nella 
serie C1 di calcio a 5, abbia-
mo una scuola calcio di as-
soluto livello con  l’Academy  
Federico Balzaretti e con l’af-
filiazione all’AS Roma.

 •Qual è il sogno da presi-
dente del Parioli e dell’as-
sociazione dei Circoli Sto-
rici? 
Continuare ad avere delle 
famiglie che riescano a far 
crescere i giovani in modo 
sano nell’ambito dello sport 
grazie al nostro impegno 
per farne uomini prima che 
campioni. Per i Circoli Sto-
rici, torna Circoliamo, le no-
stre Olimpiadi, da fine set-
tembre e fino all’11 otto-
bre. Il mio sogno è conti-
nuare ad avere un gruppo 
così unito all’interno del-
la nostra associazione per 
continuare a organizzare 
delle manifestazioni spor-
tive che sono delle vere e 
proprie feste intorno a va-
lori comuni. 

«i circoli 
sono la voce 
della citta’»
intervista a romeo, presidente del tC parioli 
e del club che unisce i sodalizi storici di roma

la storia
Gioie e amori 
dal 1965

roma - Una storia d’amore che ha attraversa-
to la seconda metà del XX secolo e ancora nel 
terzo millennio occupa le sere estive dei ro-
mani. Qualcuno, probabilmente a ragione, 
considera la Coppa dei Canottieri l’evento 
antesignano dell’Estate Romana, per il con-
nubio tra sport e mondanità che l’ha sem-
pre caratterizzata. 

LE orIgInI. È difficile indicare una data pre-
cisa che segni l’inizio della storia del calcet-
to in Italia, possiamo dire con certezza che, 
già negli anni ’60, all’interno del Circolo Ca-
nottieri si era diffusa la pratica di rimuove-
re le reti da tennis per sostituirle con porte 
da calcetto. Nel 1963 parte il primo torneo 
sociale interno. Due anni più tardi è ‘‘Cop-
pa dei Canottieri’’, il torneo di calcio a 5 più 
antico d’Europa; la competizione si pone 
come esperienza, unica e immancabile, 
nel panorama delle manifestazioni sporti-
ve della Capitale, sin da quando, nel 1965, 
Gustavo Valiani creò la formula del primo 
Torneo di Calcio a 5 organizzato in modo 
professionale. Ospite d’onore alla partita 
inaugurale fu Fulvio ‘‘Fuffo’’ Bernardini. Nel 
corso degli anni la formula delle 4 categorie 
Assoluti - Over 40 - Over 50 - Over 60, divi-
se in gironi con partite di sola andata e re-
golata dai quarti con il principio dell’elimi-
nazione diretta fino all’attesissima finale, è 

stata impreziosita dalla partecipazione di 
tanti atleti dal passato illustre, imprendi-
tori, professionisti e personaggi del mon-
do dello sport e dello spettacolo che hanno 
reso la kermesse sportiva un vero e proprio 
evento. Si ricordano Garrincha (era il 1969), 
Ciccio Cordova, Zibi Boniek, Roberto Man-
cini, Nicola Pietrangeli, a cui si aggiungono 
i soci illustri dei circoli che non hanno mai 
mancato di partecipare alla competizione, 
come Giovanni Malagò e Claudio Toti, solo 
per citarne alcuni. La Coppa dei Canottieri 
cresce, grazie alla partecipazione di vecchie 
glorie del calcio, l’allargamento delle catego-
rie. Qualcuno all’epoca lo chiamò il “Wim-
bledon del calcetto”. Addirittura nel settem-
bre del ‘74, una selezione della Lazio cam-
pione d’Italia sfida la vincente della Coppa 
e perde, evento clamoroso.

gLI SVILuPPI. Nel 2004, l’edizione dei qua-
rant’anni, è stato istituito il Club della Cop-
pa dei Canottieri, per mettere in evidenza 
i giocatori e i tecnici che hanno dato lustro 
alla manifestazione. Socio onorario Gustavo 
Valiani, e per i primi quaranta anni il quintet-
to ideale scelto è composto da: Marco Fran-
co, Sergio De Bac, Stefano Provenzani, Ser-
gio Chimenti, Remo Forte. Oggi Arturo Turi 
è l’unico ad aver partecipato a tutte le edi-
zioni della Coppa dei Canottieri. Maurizio Romeo, presidente del TC Parioli dal 2009

Presentazione dello scorso anno. Da sinistra: Giulia Mizzoni di Fox Sports, Nicola Pietrangeli, 
Raffaele Condemi e Arturo Turi, l’unico ad aver preso parte a tutte le edizioni della Coppa 

«con il comune  
è in atto un confronto  
per la messa  
in sicurezza  
del fiume tevere»

«a settembre 
partirà l’evento 
circoliamo 
le olimpiadi  
dell’associazione»

Laurearsi campione  
nel 2013 e il 2014 
«è stata pura  
emozione, onore 
e orgoglio»

«abbiamo vinto 
il trofeo Fit 
continuiamo  
a essere leader 
anche nel tennis»
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roma

I miei primi 50 anni. Nel 2014 la 
Coppa dei Canottieri ha raggiunto 
il prestigioso traguardo senza per-
dere mai il suo spirito a la sua vo-
glia di riunire sotto un unico cie-
lo rappresentato dalle stelle not-
turne dell’estate romana tutti gli 
appassionati di calcetto dei cir-
coli storici della Capitale. Nume-
ro tondo ed edizione quindi im-
portante, segnato dallo storico bis 
del TC Parioli che ha confermato 
la sua supremazia: come nel 2013 
sono i ragazzi del circolo di Largo 
de Morpurgo ad alzare la coppa. 

IL TornEo. Per un mese (dal 23 giu-
gno al 23 luglio 2014) nella Fossa 
(come è soprannominato il campo 
da gioco del CC Lazio) sono scese 
in campo per i 78 incontri le squa-
dre degli 8 circoli partecipanti di-
vise in quattro categorie (Assolu-
ti, Over 40, Over 50, Over 60): Cir-
colo Canottieri Lazio, Circolo Ca-
nottieri Aniene, Circolo Canottieri 
Roma, Reale Circolo Canottieri Te-
vere Remo, Tennis Club Parioli, 
Circolo Tennis Eur, Eur Sporting 
Club, Tirrenia Todaro. Parola d’or-
dine: ‘‘Nella Fossa o vinci, o bru-
ci’’. Come scritto, si è chiusa con il 

trionfo, per il secondo anno con-
secutivo, del TC Parioli per la ca-
tegoria Assoluti che ha superato in 
finale gli amici-rivali dell’Aniene. 
Protagonista assoluto Emanuele 
de Lieto Vollaro, capocannonie-
re della categoria con 11 reti, che 
ha consentito al circolo di aggiudi-
carsi la prestigiosa stella per il rag-
giungimento delle 10 vittorie. L’al-
lenatore del Parioli Sergio de Bac 
è stato premiato come miglior al-
lenatore del torneo. 
MAnIFESTAzIonE SoCIAL. Per i suoi 
50 anni la Coppa dei Canottieri si 
è regalata anche la versione new 
media, con tutti gli aggiornamenti 
sul torneo on line in tempo reale 
sul rinnovato sito web del CC La-
zio (www.canottierilazio.it), che 
ha registrato nel periodo 47.625 
visualizzazioni di pagina (la più 
visitata è stata quella dedicata alla 
Coppa dei Canottieri con 19.967), 
4.251 utenti, 4,16 minuti la dura-
ta media di visita. E con un for-
te sostegno ‘social’: la nuova pa-
gina Facebook ha totalizzato 80 
fan e oltre 3.000 persone raggiun-
te (tra i post più popolari, il secon-
do test drive ‘Giro dei Ponti’ con 
Volkswagen giovedì 10 luglio, con 
388 persone raggiunte); su Twitter 
(@cclazio) 16 follower hanno fatto 
rimbalzare il memorabile hashtag 

#lastoriadelcalcettosiamonoi. Sul 
campo, poi, sempre puntati anche 
gli occhi della nuova webcam del 
CCLazio. Non sono mancati infi-
ne gli appuntamenti glamour, tra 
brindisi e ospiti d’eccezione, che 
hanno animato la Terrazza affac-
ciata sul Tevere del Sodalizio di 
lungotevere Flaminio.

ediZione 2014
il tc parioli
fa doppietta
È bis nella categoria assoluti, il CC lazio trionfa 
negli over 40, titoli anche per CC roma e tevere remo

Il TC Parioli in trionfo dopo la vittoria della passata edizione che vale la decima e l’ambita stella

Mimmo Caso premiato come ‘‘Miglior giocatore’’ della categoria Over 60

Over 60  
TC Parioli - RCC Tevere Remo = 3-5
Over 50  
CC Roma - CC Aniene = 6-4
Over 40  
CC Lazio - Sporting Eur = 4-3
Assoluti  
CC Aniene - TC Parioli = 3-4

LE FInALI

Assoluti Trofeo Babbo Valiani: CC Aniene - Coppa 
Fair Play: CT Eur - Miglior Portiere: Gabriele Santini 
TC Parioli Capocannoniere: Emanuele De Lieto TC 
Parioli - Miglior giocatore: Carlo Di Bella CC Aniene - 
Miglior Allenatore: Sergio De Bac TC Parioli. Over 40 
Coppa Fair Play: CT Eur - Miglior Portiere: Cristian 
Seccia CC Lazio Capocannoniere: Fabio Meloni CC 
Roma - Miglior giocatore: Giulio Angella CC Lazio - 
Miglior Allenatore: Emanuele Palladino CC Roma. 

Over 50 Coppa Fair Play: CC Lazio - Miglior portiere: 
Marco Meliti CC Aniene - Capocannoniere: Antonio 
Sestito CC Roma - Miglior giocatore: Dario Roscioli 
- Miglior Allenatore: Emanuele Palladino CC Roma. 
Over 60 Coppa Fair Play: RCC Tevere Remo - Miglior 
Portiere: Stefano Lais RCC Tevere Remo Capocan-
noniere: Domenico Caso RCC Tevere Remo - Miglior 
giocatore: Luigi Gazzellone RCC Tevere Remo - Mi-
glior Allenatore: Arturo Muci CC Lazio. 

TuTTI I PrEMI
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il Calendario
luneDì 22 giugno 2015

assoluti
giROnE A giROnE B 
Sporting Eur C.C. Lazio B 
C.C. Roma C.T. Eur
C.C. Lazio A C.C. Aniene A 
T.C. Parioli B T.C. Parioli A
C.C. Aniene B R.C.C. Tevere Remo  
 
over 40
giROnE A giROnE B 
C.C. Lazio A C.C. Lazio B 
Sporting Eur R.C.C. Tevere Remo 
C.T. Eur C.C. Roma 
T.C. Parioli C.C. Aniene 
 
over 50  over 60
giROnE A giROnE B C.T. Eur
C.C. Lazio A C.C. Lazio B C.C. Lazio
C.C. Roma C.C. Aniene C.C. Aniene
T.C. Parioli R.C.C. Tevere Remo R.C.C. Tevere Remo
Sporting Eur C.T. Eur T.C. Parioli

I gIronI
lunedì 22 GiuGno
ore 19.00 oVER 60  C.C. Aniene-R.C.C. Tevere Remo
ore 20.00 oVER 50 A C.C. Roma-T.C. Parioli
ore 21.00 oVER 40 B C.C. Roma-C.C. Aniene
ore 22.00 ASSoLuTi A Sporting Eur-C.C. Roma
ore 23.00 ASSoLuTi B C.C. Lazio B-C.T. Eur
 
martedì 23 GiuGno
ore 19.00 oVER 60  C.C. Lazio -T.C.Parioli
ore 20.00 oVER 50 B C.C. Aniene-C.T. Eur
ore 21.00 ASSoLuTi A C.C. Lazio A-T.C.Parioli B
 
mercoledì 24 GiuGno
ore 19.00 oVER 60  C.C. Aniene-C.T. Eur
ore 20.00 oVER 50 B C.C. Lazio B-R.C.C. Tevere Remo
ore 21.00 oVER 50 A T.C.Parioli-Sporting Eur
ore 22.00 oVER 40 B R.C.C. Tevere Remo-C.C. Aniene
ore 23.00 ASSoLuTi B C.C. Aniene A-R.C.C. Tevere Remo
 
Giovedì 25 GiuGno
ore 19.00 oVER 60  R.C.C. Tevere Remo-T.C.Parioli
ore 20.00 oVER 40 B C.C. Lazio B-C.C. Roma
ore 21.00 ASSoLuTi B C.C. Lazio B-T.C.Parioli A
ore 22.00 ASSoLuTi A C.C. Lazio A-Sporting Eur
ore 23.00 ASSoLuTi A C.C. Aniene B-T.C.Parioli B

martedì 30 GiuGno
ore 19.00 oVER 60  C.C. Lazio-C.C. Aniene
ore 20.00 oVER 50 B C.C. Lazio B-C.C. Aniene
ore 21.00 oVER 40 A Sporting Eur-C.T. Eur
ore 22.00 ASSoLuTi A T.C.Parioli  B-Sporting Eur
ore 23.00 ASSoLuTi B C.T. Eur-R.C.C. Tevere Remo
 
mercoledì 1 luGlio
ore 19.00 oVER 60  R.C.C. Tevere Remo-C.T. Eur
ore 20.00 oVER 50 A C.C. Lazio A-T.C.Parioli
ore 21.00 oVER 40 A C.C. Lazio A-R.C.Parioli
ore 22.00 ASSoLuTi A C.C. Lazio A-C.C. Aniene B
ore 23.00 ASSoLuTi B C.C. Aniene  A-T.C.Parioli A
 
Giovedì 2 luGlio
ore 20.00 oVER 40 B R.C.C. Tevere Remo-C.C. Roma
ore 21.00 ASSoLuTi B C.C. Lazio B-R.C.C. Tevere Remo
ore 22.00 ASSoLuTi A T.C.Parioli B-C.C. Roma
 
venerdì 3 luGlio
ore 19.00 oVER 60  C.C. Aniene -T.C.Parioli
ore 20.00 oVER 50 B R.C.C. Tevere Remo-C.T. Eur
ore 21.00 oVER 40 A C.C. Lazio A-C.T. Eur
ore 22.00 ASSoLuTi B T.C.Parioli A-C.T. Eur

lunedì 6 luGlio
ore 19.00 oVER 60  T.C.Parioli-C.T. Eur
ore 20.00 oVER 50 A C.C. Lazio A-Sporting Eur
ore 21.00 oVER 40 A Sporting Eur-T.C.Parioli
ore 22.00 ASSoLuTi A C.C. Aniene  B-C.C. Roma

martedì 7 luGlio
ore 19.00 oVER 60  C.C. Lazio-R.C.C. Tevere Remo
ore 20.00 oVER 50 B C.C. Aniene -R.C.C. Tevere Remo
ore 21.00 oVER 40 B C.C. Lazio B-C.C. Aniene 
ore 22.00 ASSoLuTi B C.C. Lazio B-C.C. Aniene A
 
mercoledì 8 luGlio
ore 19.00 oVER 50 A C.C. Roma-Sporting Eur
ore 20.00 oVER 50 B C.C. Lazio B-C.T. Eur
ore 21.00 oVER 40 A C.C. Lazio A-Sporting Eur
ore 22.00 oVER 40 A C.T. Eur-T.C.Parioli
ore 23.00 ASSoLuTi A C.C. Aniene B-Sporting Eur
 
Giovedì 9 luGlio
ore 19.00 oVER 60  C.C. Lazio-C.T. Eur
ore 20.00 oVER 40 B C.C. Lazio B-R.C.C. Tevere Remo
ore 21.00 ASSoLuTi B C.C. Aniene A-C.T. Eur

venerdì 10 luGlio
ore 20.00 oVER 50 A C.C. Lazio A-C.C. Roma
ore 21.00 ASSoLuTi A C.C. Lazio A-C.C. Roma
ore 22.00 ASSoLuTi B T.C.Parioli A-R.C.C. Tevere Remo
 
lunedì 13 luGlio
ore 19.00 oVER 60  Prima semifinale
ore 20.00 oVER 50  Prima semifinale
ore 21.00 ASSoLuTi  Playoff
ore 22.00 ASSoLuTi  Playoff

martedì 14 luGlio
ore 19.30 oVER 60  Seconda semifinale
ore 20.30 oVER 50  Seconda semifinale
ore 21.30 oVER 40  Prima semifinale
 
Giovedì 16 luGlio
ore 19.30 oVER 40  Seconda semifinale
ore 20.30 ASSoLuTi  Prima semifinale
ore 21.30 ASSoLuTi  Seconda semifinale
 
martedì 21 luGlio
ore 18.30 oVER 60  Finalissima
ore 19.30 oVER 50  Finalissima
ore 20.45 oVER 40  Finalissima
ore 22.00 ASSoLuTi  Finalissima

LE PArTITE

Guida completa alla  
51a coppa dei canottieri
trentuno squadre per sette circoli divisi in quattro diverse categorie si sfideranno da oggi fino  
al 21 luglio. nel dettaglio, le 68 gare tra regular season e playoff della 51a Coppa dei Canottieri
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