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inserto
speciale

pronti
alla sfida

i circoli storici della capitale scendono in campo

Dall’alto: francesco 
bolla (cc aniene), 
giuseppe maria 
toscano (rcc tevere 
remo), bruno costi 
(ct eur), massimo 
veneziano (cc roma), 
paolo sborDoni 
(cc lazio), marco 
anDreini (sporting 
eur), alessanDro ligi 
(tc parioli), maurizio 
romeo (presiDente 
circoli storici)
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R itorna uno degli ap-
puntamenti più attesi 
in riva al Tevere da ol-
tre mezzo secolo. Pren-

de il via oggi, nella consueta cor-
nice del Circolo Canottieri Lazio, 
all’interno della mitica “Fossa”, la 
Coppa dei Canottieri, il torneo di 
calcetto che vede sfidarsi i circo-
li storici della Capitale. Oltre ai 
padroni di casa scenderanno in 
campo il Circolo Canottieri Anie-
ne, il Circolo Canottieri Roma, il 
Reale Circolo Canottieri Tevere 
Remo, il Circolo Magistrati Corte 
dei Conti, lo Sporting Club Eur, il 
Circolo Tennis Eur, il Tennis Club 
Parioli e il Circolo Canottieri Tir-
renia Todaro.

I VIP. Confermata la presenza in 
campo del ct della Nazionale Ro-
berto Mancini per il CC Aniene a 
cui potrebbe aggiungersi France-
sco Totti. Sul manto erboso della 
“Fossa” si vedranno anche Mim-
mo Caso (Tevere Remo), Stefano 
Fiore (CC Roma), Dario Marco-
lin (TC Parioli) e Daniele Baldi-
ni (CT Eur).

Al via la 54a edizione della Coppa dei Canottieri

un torneo
meraviglioso

Si rinnova la sfida tra i circoli storici della Capitale. Mancini, ct dell’Italia, in campo

MassiMo Fabbricini
cc aniene

«La Coppa dei Canottieri 
rappresenta, per me, il 

rispetto della tradizione 
dei circoli romani. Forse la 

tradizione di gioco più sentita 
in assoluto da tutti noi che 

facciamo parte, da tantissimi 
anni, di questa meravigliosa 
famiglia rappresentata dai 

sodalizi capitolini»

Un aggettivo 
per deFinirla

appassionante

MassiMiliano 
atelli

circolo 
Magistrati corte 

dei conti
«La Coppa dei Canottieri 
è per il nostro circolo una 

grande opportunità per 
giocare nella culla del 

calcio a 5 e per confermarci 
nel padel dopo la vittoria 

della scorsa edizione»

Un aggettivo 
per deFinirla
organizzata

vincenzo vecchio
ct eUr

«La Coppa è un riferimento 
storico e non solo. si aspetta 
il mese di giugno, ogni anno, 

per andare a competere 
da avversari e mai da 

nemici nella Fossa. È un 
appuntamento immancabile, 

basti pensare che spesso si 
cambiano le agende di lavoro 

pur di scendere in campo»

Un aggettivo 
per deFinirla

irrinUnciabile

paolo sbordoni
cc lazio

«per noi che siamo i padroni 
di casa, rimane l’evento 
sportivo più importante 
dell’anno. Ha un valore 

storico particolare, essendo 
il torneo di calcetto più 

antico d’italia. C’è una grande 
carica di agonismo e, allo 
stesso tempo, di amicizia  

e sportività»

Un aggettivo 
per deFinirla

entUsiasMante

MassiMo 
veneziano

cc roMa

«La Coppa dei Canottieri è 
la sintesi dei tornei che si 

organizzano tra i vari circoli 
ogni stagione. È quello che si 
svolge da più tempo, quello a 
cui tutti tengono di più e che 
si svolge in un’arena storica: 

proprio per questo ha un 
valore superiore agli altri»

Un aggettivo 
per deFinirla

aMbita

Marco andreini 
sporting eUr

«personalmente rappresenta 
la storia del calcetto che ho 

vissuto sin dal 1971. sono 
felicissimo di riuscire, ancora 
oggi, a scendere nella Fossa 
che mantiene una tradizione 

e uno spirito che difficilmente 
oggi riusciamo  

a riscontrare sui campi  
di calcio a cinque»

Un aggettivo 
per deFinirla
aFFascinante

paolo cerasi
tc parioli

«La Coppa dei Canottieri 
rappresenta un pezzo 

di storia di roma, 
simboleggia mezzo secolo 
della vita di ognuno di noi. 

Basti pensare che mio 
papà, il quale oggi ha 80 

anni, giocava nella Fossa 
nel corso delle prime 

edizioni»

Un aggettivo 
per deFinirla

agonistica

gian Maria 
toscano

rcc tevere reMo

«La Coppa dei Canottieri, 
per il tevere remo che è il più 
antico tra i circoli storici, ha 

un’importanza particolare. È 
un evento che coinvolge tutti 
noi rappresentanti dei circoli. 

trovo molto affascinante il 
fatto che al calcetto sia stato 

affiancato il padel»

Un aggettivo 
per deFinirla 
coinvolgente

leopoldo 
aperio bella

cc tirrenia 
todaro

«La Coppa Canottieri 
rappresenta per me un bel 

ricordo. il ricordo di quando 
la giocavo, ora non posso. 
sono sceso in campo per 
tanti anni. Da 15 edizioni, 

invece, la seguo  
da spettatore»

Un aggettivo 
per deFinirla

storica

MaUrizio roMeo 
circoli storici
Cosa rappresenta per lei  
la Coppa dei Canottieri?
«È una domanda tutt’altro che banale. 
rappresenta un gradino verso una scala 
che ci deve portare a raggiungere traguardi 
più alti; un gradino ben consolidato che 
deve essere la base per i nostri obiettivi 
presenti ma, soprattutto, futuri»

Un aggettivo 
per deFinirla
Mai noiosa

il Circolo Canottieri Lazio, in riva al tevere, ospita la 54a edizione della Coppa dei Canottieri La “Fossa” è il campo dove si svolge il torneo di calcetto più antico e prestigioso della Capitale
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Lo sporting eur ha vinto la Coppa dei Canottieri 2017 nella categoria over 40

Una fase di gioco della finale della scorsa edizione tra CC aniene e tC parioli

i ragazzi del Circolo Canottieri aniene festeggiano il secondo trionfo consecutivo

“Non è un paese per vecchi”, re-
cita il titolo di uno dei miglio-
ri film dei fratelli Coen, data 
2007.  Dieci anni dopo, l’afo-

risma della coppia di registi statunitensi si 
può perfettamente applicare all’edizione 
numero 53 della Coppa dei Canottieri, il 
torneo di calcio a 5 che vanta la più lunga 
tradizione. Alla “Fossa” del CC Lazio in-
fatti, nella categoria Assoluti, a trionfare 
sono i campioncini NextGen del Circo-
lo Canottieri Aniene, che si confermano, 
per il secondo anno consecutivo, i vinci-
tori del torneo. NextGen è un termine che 
negli ultimi anni siamo abituati a sentire 
dal punto di vista sportivo. Basti pensare al 
tennis, dove i migliori giovani Under 21 del 
circuito ATP si sfidano annualmente sul 
cemento; o al calcio, con la NextGen Se-

ries, vecchia competizione europea per se-
lezioni Under 19. Adesso, anche la Coppa 
Canottieri ha imparato a conoscere que-
sto nome e gli uomini che degnamente lo 
rappresentano. Dal 2016 al 2017 un unico 
filo, quello gialloblù dell’Aniene, a legare le 
due edizioni della Coppa, un’unica squa-
dra, il TC Parioli, a contendere alla squa-
dra di Simone De Petris la vittoria finale. 

ASSOLUTI. CC Aniene contro TC Parioli, 
dunque, nell’ultimo atto degli Assoluti. 
Nel 2016 il Parioli portò la squadra A nel-
la finalissima, nel 2017 tocca alla B, ma il 
risultato, per il Tennis Club è lo stesso. In 
una cornice delle grandi occasioni (con la 
“Fossa” completamente esaurita, anche 
per quanto riguarda i posti in piedi), la 
partita non ha storia: i giovani talenti gial-
loblù vincono 4-0 grazie alla doppietta di 
Domenico Abrignani – una stupenda con-
clusione da fuori e un gol da centravanti 
navigato, all’interno dell’area di rigore - e 
alle reti di Federico Barra (capocannonie-
re con 8 gol complessivi, insieme proprio 
ad Abrignani) e Carlo Di Bella.

CAMPIONI E SCONFITTI. L’Aniene si gode 
così l’undicesimo successo della sua sto-
ria, nonostante l’assenza del campione Pa-
olo Abrignani, fratello di bomber Dome-
nico, in vacanza-studio a Londra: «Ma ho 
visto tutta la partita su Skype», racconterà 
colmo di gioia nel dopo gara. Umore di-

L’anno scorso 
successo gialloblù
negli Assoluti 
dopo una finale 
senza storia  
4-0 il risultato

verso quello del TC Parioli, che però esce 
dalla sfida a testa alta, avendo costruito 
varie occasioni da gol – in una, addirittu-
ra, viene centrato un doppio palo clamo-
roso nella stessa azione -.

DOBLETE EUR. Quella dello scorso anno 
è stata un’edizione dalle mille emozio-
ni, non solo negli Assoluti. L’Over 40 in-
fatti incorona regina lo Sporting Eur, che 
batte 4-3 i padroni di casa del CC Lazio A 
al termine di una partita incredibile, con 

un gol di un portiere (Valerio Bernardi) 
e decisa nei minuti di recupero da Mas-
simo Amato che non trattiene le lacrime 
dopo aver esultato sotto la “torcida” dei 
figli-tifosi rigorosamente vestiti dei colo-
ri sociali giallo e verde. Beffato il CC La-
zio, che si era trovato in vantaggio prima 
2-1 e poi 3-2. Lo Sporting Eur completa 
inoltre uno splendido double con la vit-
toria anche nell’Over 60: il circolo di Via 
di Vigna Murata spodesta dal trono i cu-
gini del CT Eur grazie alla diciottesima 

rete di Roberto Cundari, che decide una 
partita equilibratissima e - grazie ai 12 
gol segnati in una sola partita - si pren-
de anche il titolo di capocannoniere as-
soluto del torneo. 

OVER 50. Trionfo del Circolo Canottieri 
Roma nella categoria Over 50: grazie al 
solito Paolo Minicucci (doppietta e titolo 
di capocannoniere) ma non solo, i giallo-
rossi si portano a casa il trofeo superan-
do 4-2 in finale il CC Lazio A, a cui non è 
bastato il gol di Riccardo Viceré, nomina-
to miglior giocatore del torneo. Di Anto-
nello Sestito e Massimo Del Rosso le al-
tre due reti del CC Roma, che con questo 
trionfo succede all’Aniene nell’albo d’oro. 

TROFEO “BABBO VALIANI”. Se nella vela c’è 
l’America’s Cup che viene custodita dal 
vincitore fino all’edizione successiva del-
la competizione, nel calcetto dei circo-
li storici il trofeo si chiama Babbo Valia-
ni, in onore dell’ideatore del torneo e per 
decenni punto di riferimento del 5 con-
tro 5 nella Capitale. La somma dei pun-
teggi nelle diverse categorie determina 
il vincitore del Valiani e, con due vittorie, 
lo Sporting Eur si aggiudica il prestigioso 
trofeo: lo ha custodito per un anno a due 
passi dal laghetto dell’Eur, adesso è stato 
rimesso in palio per la 54esima edizione 
della Coppa dei Canottieri.

LE DICHIARAZIONI. E i padroni di casa? Se 
il Circolo Canottieri Lazio non è riuscito a 
portare a casa trofei, può consolarsi con la 
perfetta riuscita del torneo e con una “Fos-
sa” ancora una volta protagonista grazia 
anche a una straordinaria cornice di pub-
blico per la serata finale. «Un’atmosfera 
unica, un pubblico eccezionale e corret-
to, che ha chiuso un torneo che si confer-
ma unico nel suo genere - aveva commen-
tato il presidente del circolo, Paolo Sbor-
doni - Il tutto esaurito nella “Fossa” mi ha 
emozionato. Complimenti ai vincitori, ai 
partecipanti e un ringraziamento a tutti i 
nostri partner: se la Coppa dei Canottie-
ri si mantiene con gli anni tra gli appun-
tamenti imperdibili dell’estate romana, il 
merito è della passione di tutti». 

Il Circolo del presidente Malagò ancora campione

aniene Fa il Bis
tC Parioli Ko

53a edizione

i risULtati
DeLLe FinaLi
ASSOLUTI  
CC aniene a 
tC parioli B 4-0

OVER 40  
sporting eur 
CC Lazio a 4-3

OVER 50  
CC roma 
CC Lazio a 4-2

OVER 60  
sporting eur 
Ct eur 3-2

TROFEO  
BABBO VALIANI
sporting eur

protagonisti

i premi inDiviDUaLi
ASSOLUTI 
Capocannoniere
Federico Barra-Paolo Abrignani 
(CC Aniene A, 8 reti)
miglior giocatore
Carlo Di Bella (CC Aniene A)
miglior portiere
Stefano Casimiro (TC Parioli B)
miglior allenatore
Jacopo Costanzo (TC Parioli B)
premio runner Half marathon via pacis
Alessandro Mazzenga (CC Aniene A)
OVER 40
Capocannoniere
Diego Tavano (CC Aniene, 8 gol)
miglior giocatore
Marco Angelini (Sporting Eur)
miglior portiere
Valerio Bernardi (Sporting Eur)
miglior allenatore
Marco Ieradi (CC Lazio A)
premio runner Half marathon via pacis
Andrea Granzotto (RCC Tevere Remo)
OVER 50
Capocannoniere
Paolo Minicucci (CC Roma, 10 gol)
miglior giocatore
Riccardo Viceré (CC Lazio A)
miglior portiere
Giulio Gigli (CC Roma)
miglior allenatore
Andrea Cardone (CC Roma)
premio runner Half marathon via pacis
Marco Tagliati (CC Roma)
OVER 60
Capocannoniere
Roberto Cundari (Sporting Eur, 18 gol)
miglior giocatore
Rosario Troilo (CT Eur)
miglior portiere
Romeo Antonelli (CT Eur)
miglior allenatore
Stefano Malfetta (Sporting Eur)
premio runner Half marathon via pacis
Claudio Pallotta (TC Parioli)
PADEL
miglior giocatore 
Gianluca Castiglione (Corte dei Conti)
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padelcalendario

tutte le gare in programma

giorno  ora  gir  partita
lun 25 giugno 20.00 A CoRTE DEi ConTi - CC AniEnE
mAR 26 giugno 20.00 B TC PARioli - CT EuR
mER 27 giugno 20.00 A  CC AniEnE - CC lAZio
gio 28 giugno 20.00 B SPoRTing EuR - CC RomA
lun 2 luglio 20.00 A RCC TEVERE REmo - CoRTE DEi ConTi
mAR 3 luglio 20.00 A CC lAZio-RCC TEVERE REmo
mER 4 luglio 20.00 B SPoRTing EuR - CT EuR
gio 5 luglio 20.00 B CC RomA - TC PARioli
VEn 6 luglio 20.00 A CC AniEnE - RCC TEVERE REmo
lun 9 luglio 20.00 B SPoRTing EuR - TC PARioli
mAR 10 luglio 20.00 B CT EuR - CC RomA
mER 11 luglio 20.00 A CC lAZio - CoRTE DEi ConTi

play off
giorno  ora    partita
mAR 17 luglio 20.00  SEmiFinAlE 1
mER 18 luglio 20.00  SEmiFinAlE 2
lun 23 luglio 20.00  FinAlE

 girone a   girone B
CC lAZio   TC PARioli
CoRTE DEi ConTi   CT EuR
RCC TEVERE REmo   CC RomA
CC AniEnE   SPoRTing EuR

il calendario

la squadra della corte dei conti vincitrice della prima edizione coppa dei canottieri di padel
di cui fa parte anche Gianluca castiglione premiato come miglior giocatore del torneo

Un’immagine di gioco della finale

Questa sera inizia anche 
la Coppa dei Canottieri
di Padel - Trofeo Peroni 3.5 
Alle 20.00 il primo incrocio

Coppa dei Canottieri 
non è solo lo stori-
co e inimitabile tor-
neo di calcio a 5. A 

pochi passi dalla “Fossa”, 
infatti, a partire da oggi si 
disputerà la terza edizio-
ne della “Coppa dei Canot-
tieri di Padel - Trofeo Pe-
roni 3.5” con i migliori ta-
lenti dei vari Circoli pronti 
a darsi battaglia per erida-
tare lo scettro di campio-
ni che lo scorso anno ha 
fatto suo il Circolo Magi-
strati della Corte dei Con-
ti. E questa sera, alle 20, a 
inaugurare il torneo 2018 
saranno proprio i campio-
ni in carica contro l’Aniene, 
uno dei due Circoli favoriti 
per la vittoria, come spiega  
Gianluca Castiglione della 
Corte dei Conti eletto Mi-

glior giocatore nella passa-
ta edizione: «L’Aniene e il 
CC Roma sono gli avversa-
ri da battere. Ripetersi sarà 
dura, ma ci proveremo».  Il 
ricordo più bello della pas-
sata edizione? «Il fantasti-
co colpo d’occhio durante 
la finale. Vedere le tribune 
piene è stata un’emozio-
ne incredibile. Vincere in 
uno scenario unico come 
quello del CC Lazio non ha 
eguali». Il futuro del Padel? 
«Chiaramente siamo solo 
alla terza edizione. Rispetto 
al torneo di calcio a 5 non 
c’è paragone, ma mi augu-
ro che un giorno anche il 
torneo di padel possa rag-
giungere il seguito e il fa-
scino della Coppa dei Ca-
nottieri. Siamo una realtà 
giovane, ma cresceremo». 

padel, l’altra 
sfida

Parte la caccia ai campioni in carica della Corte dei Conti54a Coppa dei Canottieri
tutto il torneo minuto per minuto
lunedì 25 giugno
Cat.  gir.  partita  ora
oVER 50  A CC lAZio B-RCC TEVERE REmo 20:00
oVER 40 B CC lAZio-TC PARioli 21:00
ASSoluTi B CC lAZio A-CC AniEnE C  22:00
ASSoluTi A CC lAZio B-TiRREniA ToDARo 23:00

martedì 26 giugno
Cat.  gir.  partita  ora
oVER 50 A CC RomA-CoRTE DEi ConTi 19:00
oVER 50 B CC lAZio A-TC PARioli 20:00
ASSoluTi B CC RomA B-CoRTE DEi ConTi 21:00
ASSoluTi C TC PARioli-CC RomA A 22:00

merColedì 27 giugno
Cat.  gir.  partita  ora
oVER 60 A CT EuR-RCC TEVERE REmo 19:00
oVER 60 B SPoRTing EuR A-CC lAZio 20:00
oVER 40 A SPoRTing EuR-CC AniEnE 21:00
ASSoluTi A CC AniEnE A-TiRREniA ToDARo 22:00

giovedì 28 giugno
Cat.  gir.  partita  ora
oVER 50 A CC RomA-CT EuR 19:00
oVER 50 A CoRTE DEi ConTi-CC lAZio B 20:00
oVER 40 A CT EuR-RCC TEVERE REmo 21:00
ASSoluTi B CC lAZio A-CT EuR 22:00
ASSoluTi B CoRTE DEi ConTi-CC AniEnE C 23:00

lunedì 2 luglio
Cat.  gir.  partita  ora
oVER 50 A RCC TEVERE REmo-CoRTE DEi ConTi 19:00
oVER 50 B TC PARioli-CC AniEnE 20:00
ASSoluTi B CC RomA B-CT EuRo 21:00
ASSoluTi A TiRREniA ToDARo-RCC TEVERE REmo A 22:00

martedì 3 luglio
Cat.  gir.  partita  ora
oVER 60 A CT EuR-SPoRTing EuR B 19:00
oVER 50 A CT EuR-CC lAZio B 20:00

oVER 50 B CC lAZio A-SPoRTing EuR 21:00
ASSoluTi C TC PARioli-RCC TEVERE REmo B 22:00
ASSoluTi C CC RomA A-CC AniEnE B 23:00

merColedì 4 luglio
Cat.  gir.  partita  ora
oVER 60 B SPoRTing EuR A-CC AniEnE 19:00
oVER 40 A SPoRTing EuR-RCC TEVERE REmo 20:00
oVER 40 A CT EuR-CC AniEnE 21:00
ASSoluTi B CC lAZio A-CoRTE DEi ConTi 22:00
ASSoluTi A CC lAZio B-CC AniEnE A 23:00

giovedì 5 luglio
Cat.  gir.  partita  ora
oVER 60 A SPoRTing EuR B-TC PARioli 18:00
oVER 50 A CT EuR-RCC TEVERE REmo 19:00
oVER 40 B TC PARioli-CC RomA 20:00
oVER 50 B SPoRTing EuR-CC AniEnE 21:00
ASSoluTi C TC PARioli-CC AniEnE B  22:00
ASSoluTi C CC RomA A-RCC TEVERE REmo B 23:00

lunedì 9 luglio
Cat.  gir.  partita  ora
oVER 60 B CC lAZio A-CC AniEnE 19:00
oVER 50 A CC lAZio B-CC RomA 20:00
oVER 40 B CC RomA-CC lAZio 21:00
ASSoluTi A CC AniEnE A-RCC TEVERE REmo A 22:00

martedì 10 luglio
Cat.  gir.  partita  ora
oVER 60 A SPoRTing EuR B-RCC TEVERE REmo  19:00
oVER 60 A CT EuR-TC PARioli 20:00
oVER 50 A CT EuR-CoRTE DEi ConTi 21:00
ASSoluTi B CC AniEnE C-CT EuR 22:00
ASSoluTi B CC lAZio A-CC RomA B 23:00

merColedì 11 luglio
Cat.  gir.  partita  ora
oVER 50 A CC RomA-RCC TEVERE REmo 19:00
oVER 50 B CC lAZio A-CC AniEnE 20:00
oVER 40 A SPoRTing EuR-CT EuR 21:00

ASSoluTi A CC lAZio B-RCC TEVERE REmo A 22:00
ASSoluTi C CC AniEnE B-RCC TEVERE REmo B 23:00

venerdì 13 luglio
Cat. w gir.  partita  ora
oVER 60 A TC PARioli-RCC TEVERE REmo 19:00
oVER 50 B TC PARioli-SPoRTing EuR 20:00
oVER 40 A RCC TEVERE REmo-CC AniEnE 21:00
ASSoluTi B CC RomA B-CC AniEnE C 22:00
ASSoluTi B CoRTE DEi ConTi-CT EuR 23:00

play off
lunedì 16 luglio  
Cat.   partita  ora
oVER 60  SEmiFinAli 19:00
oVER 50  SEmiFinAli 20:00
ASSoluTi  quARTi: 1^ giRonE A-3^ giRonE C 21:00-X
ASSoluTi  quARTi: 2^ giRonE A-2^ giRonE C 22:00-y

merColedì 18 luglio 2018
Cat.   partita  ora
oVER 60  SEmiFinAli 19:00
oVER 50  SEmiFinAli 20:00
ASSoluTi  quARTi: 1^ giRonE B-miglioRE 3^ 21:00-W
ASSoluTi  quARTi: 1^ giRonE C-2^ giRonE B 22:00-Z

giovedì 19 luglio
Cat.   partita  ora
oVER 40  SEmiFinAli  20:00
oVER 40  SEmiFinAli 21:00

venerdì 20 luglio 2018
Cat.   partita  ora
ASSoluTi  SEmiFinAli (X-Z) 21:00 
ASSoluTi  SEmiFinAli (y-W) 22:00

finali
lunedì 23 luglio 
oVER 60 19:00 
oVER 50 20:00 
oVER 40 21:00
ASSoluTi 22:00

Categoria 2003

giorno  ora  partita
lun 25 giugno 16:40  CC RomA - CC AniEnE
lun 25 giugno 17:00  RCC TEVERE REmo - CC AniEnE
lun 25 giugno 17:20  CC lAZio - RCC TEVERE REmo
lun 25 giugno 17:40  CC RomA - RCC TEVERE REmo
lun 25 giugno 18:00  CC AniEnE - CC lAZio
mAR 26 giugno 16:40  CT EuR - CC lAZio
mAR 26 giugno 17:00  CT EuR - CC RomA
mAR 26 giugno 17:20  CC RomA - CC lAZio
mAR 26 giugno 17:40 RCC TEVERE REmo - CT EuR
mAR 26 giugno  18:00  CC AniEnE - CT EuR

i CirColi storiCi parteCipanti

finale
gio 28 giugno 17:45 W1 - W2

semifinali
mER 27 giugno 17:30 1-4
mER 27 giugno 18:00 2-3
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ULTIME NOTIZIE I Circoli storici di Roma tornano nella “Fossa”, c’è anche il ct Mancini    

CALCIO TIRO A SEGNO VOLLEY BASKET NUOTO RUGBY RUNNING TENNIS MOTORI ALTRI SPORT

SOCIALE RUBRICHE MEDICHE

I Circoli storici di Roma tornano nella “Fossa”, c’è

anche il ct Mancini

Altri Sport

HOME  ALTRI SPORT

Scritto da Danilo D Amico  il giugno 23, 2018

Scoppia l’estate in riva al Tevere e, come di consueto è un’estate di
sport, passione e divertimento, scandita dalla 54ma Coppa dei
Canottieri. Lo storico torneo di calcetto dei circoli, presentato oggi al
Canottieri Lazio, dal 25 giugno al 23 luglio vedrà 35 squadre
contendersi il trofeo nelle categorie Assoluti, Over 40, Over 50, Over
60 e Under 15.

Quattro partite al giorno, nove Circoli in gara: Circolo Canottieri Lazio, Circolo

Canottieri Aniene, Circolo Canottieri Roma, Reale Circolo Canottieri Tevere Remo,

Circolo Magistrati Corte dei Conti, Sporting Club Eur, Circolo Tennis Eur, Tennis

Club Parioli e new entry di quest’anno Circolo Canottieri Tirrenia Todaro (cat.

TERME DI CRETONE

OFFERTE PRODOTTI
PUBBLICITARI
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Assoluti).

«Dopo il tutto esaurito dello scorso anno – dichiara Paolo Sbordoni Presidente del

Circolo Canottieri Lazio – puntiamo allo stesso obiettivo in questa edizione,

proseguendo sulla via delle novità e dell’ampliamento della manifestazione.

Quest’anno, dopo l’introduzione del padel nella 52esima edizione, avremo per la

prima volta un torneo dedicato agli Under 15. E non si tratta di novità da poco:

cercavamo un modo per esaltare il concetto di famiglia e il respiro generazionale

tipico del tessuto sportivo di un circolo e così abbiamo pensato di farlo aprendo alle

squadre dei nostri figli. E sarà un piacere per tutti noi assistere all’alternarsi di padri

e figli nella leggendaria “fossa” del C.C. Lazio. I Circoli in gara appartengono

all’associazione dei Circoli Storici della Capitale, rappresentano le oltre novemila

famiglie che si impegnano nella diffusione della pratica sportiva».

La grande attesa è per due “Diez” – numero 10 – che hanno fatto la storia del calcio

mondiale: Roberto Mancini e Francesco Totti. Sono soci del C.C. Aniene e la domanda

è d’obbligo: scenderanno in campo con le rappresentative del loro circolo? Proprio

durante la conferenza stampa di questa mattina è arrivata la conferma: il CT

dell’Italia Roberto Mancini ci sarà.

Nel frattempo non hanno resistito al richiamo del torneo l’ex laziale Mimmo Caso, in

campo con la Tevere Remo nel torneo Over 60. In campo anche due altri ex

biancocelesti come Stefano Fiore (CC Roma) e Dario Marcolin (TC Parioli), mentre il

CT Eur potrebbe schierare ‘ex Empoli e vice di Luciano Spalletti all’Inter, Daniele

Baldini. Rilevante la partecipazione di un’istituzione del calcio a 5 come Andrea Rubei,

che giocherà nel Ct Eur sia il torno Over 40 che Over 50, mentre Paolo Minicucci,

fuoriclasse della disciplina ed ex ct della Nazionale Under 21 di calcio a 5 vestirà la

maglia della Canottieri Roma. Tra i giocatori che hanno fatto la storia del calcio a 5

internazionale, prenderanno parte al anche Marco Angelini (Sporting Eur), Luca

Ippoliti con la (C.C. Lazio) e Diego Tavano (C.C: Aniene).

TROFEO ‘BABBO VALIANI’: È senza dubbio il trofeo più prestigioso per ciò che

simboleggia: tradizione, continuità, rivalità sportiva. Una sorta di Graal del calcetto

romano che va al Circolo che totalizza il miglior risultato complessivo sommando i

punti delle diverse categorie. il Trofeo è dedicato a uno dei padri della disciplina

Gustavo “Babbo Valiani” e all’inizio di ogni edizione viene restituito alla casa madre, la

C.C. Lazio, per essere riassegnato nuovamente e custodito per un anno dal circolo

vincitore, lo Sporting Eur nell’edizione della scorsa estate.

LE NOVITA’

TORNEO UNDER 15: la Next generation che lo scorso anno scalpitava e primeggiava,

quest’anno avrà un torneo dedicato. La Classe 2003 si sfiderà a partire dal 25 giugno

alle ore 16.40. Cinque i circoli in lizza: CC Aniene, CC Lazio, CC Roma, CT Eur, RCC

Tevere Remo. La finale si disputerà il 28 giugno.

MAN OF THE MATCH CORRIERE DELLO SPORT: Al termine di ogni partita verrà

decretato l’Uomo partita che riceverà un abbonamento gratuito per 90 giorni al

Corriere dello sport on line.

PREMIO “GUANTO HAI PARATO-HO SOCCER”: Anche i portieri avranno il loro

momento di gloria: durante le partite i migliori numeri uno verranno premiati con un

paio di guanti professionali “Ho Soccer”.
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 TAGS: calcio a 5 circolo canottieri lazio Francesco Totti roberto mancini tevere

Articoli correlati

Non solo calcio a 5, comunque. Proprio accanto alla “Fossa”, si disputerà anche la

terza edizione della “Coppa dei Canottieri di Padel – Trofeo Peroni 3.5” riservato alla

sola classe Over 35. In campo lunedì 25 giugno alle 20.00 per il primo match Corte dei

Conti vs CC Aniene.

Danilo D Amico

  ARTICOLO PRECEDENTE

Ryder Cup 2022, in Veneto nuova

tappa di avvicinamento

    more

Torna la Monitola Cup,
Tivoli si sfida a calcetto e
calciotto

 

Totti saluta, si ritira
l’ultima bandiera

 

Al Circolo Canottieri
Lazio torna il trofeo di
calcetto più antico della
Capitale
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Roberto Mancini, ct della Nazionale italiana, parteciperà alla 54 esima Coppa dei

Canottieri. Come scrive Il Messaggero a darne conferma è stato il presidente del Circolo

Canottieri Lazio Paolo Sbordoni, durante la conferenza stampa di presentazione della

Totti e il CT. della Nazionale
Mancini, parteciperanno al
mondiale dei Canottieri

A.S. ROMA

1927

By Redazione

FGR

Giu 23, 2018

AS Roma, Circolo

Canottieri,

Francesco Totti,

Roberto Mancini

No comment
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 previous article next article 

Coppa. Il torneo andrà in scena dal 25 giugno al 25 luglio, nove i circoli in gara, divisi in

cinque categorie, dagli Assoluti, agli Over 40, 50 e 60, con la novità di un torneo

dedicato esclusivamente agli under 15. “Abbiamo voluto fare in modo che la Coppa dei

Canottieri sia il torneo delle famiglie, che veda rappresentate in campo più generazioni

anche della stesso nucleo”, dice il presidente Sbordoni. Roberto Mancini, gareggerà con

i colori del Circolo Canottieri Aniene, insieme a Giovanni Malagò e, secondo rumours

sempre più insistenti, a Francesco Totti, anche lui socio del circolo, che non avrebbe

ancora dato conferma definitiva ma che sarebbe vicino a vestire la maglia gialloblu

anche nel torneo degli Assoluti.

Fonte: Il Messaggero

        

Seleziona una categoria

A.S. Roma 1927 (7)  Ajax (6)  

Alisson (16)  

Allenamento AS Roma (4)  

AS Roma (226)  Atalanta (4)  

Barcellona (5)  Bruno Peres (6)  

Calciomercato (81)  

Calciomercato AS Roma (17)  

Champions League (11)  

Chelsea (3)  Coric (5)  

Cristante (8)  De Rossi (3)  

Di Francesco (8)  Dzeko (7)  

Florenzi (4)  Formula 1 (3)  

Gandini (3)  Inter (8)  

James Pallotta (6)  Juventus (5)  

Kluivert (4)  Kluviert (6)  

Manolas (3)  Marcano (5)  

Monchi (27)  Nainggolan (17)  

Pallotta (11)  Playoff (4)  

Primavera (4)  Raggi (5)  

Real Madrid (7)  

Roma Primavera (4)  Serie A (10)  

Stadio AS Roma (31)  

Stadio Della Roma (13)  Torino (6)  

Totti (17)  Trigoria (5)  

Uefa (11)  Villa Stuart (3)  

Zaniolo (4)  Ziyech (3)
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Segui Forzaroma.info:    

RASSEGNA STAMPA >  IL MESSAGGERO 

Al via lunedì il tradizionale torneo di calcetto tra i nove maggiori circoli sportivi.
Con l’Aniene giocherà il ct della nazionale, quasi certa la presenza del Capitano

di Redazione,  @forzaroma

23 giugno 2018 - 08:03

Il “mondiale” dei Canottieri: in campo
Mancini e Totti

 

Sorpresa al campo di calcetto del Circolo Canottieri Lazio: a calcare l’erba della

Fossa, durante la 54esima Coppa dei Canottieri, come riporta Alessandro Di

Liegro su Il Messaggero, sarà anche il commissario tecnico della nazionale italiana

di calcio Roberto Mancini. La Coppa, tra i più antichi tornei cittadini, mette di

fronte i maggiori circoli capitolini, che si contenderanno l’ambito trofeo Babbo

8
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Redazione
 @forzaroma  Email

 

Valiani. Un mese di partite, più di un mondiale, dal 25 giugno al 25 luglio, nove i

circoli in gara, divisi in cinque categorie, dagli Assoluti, agli Over 40, 50 e 60, con

la novità di un torneo dedicato esclusivamente agli under 15, per l’obiettivo di

avere tre generazioni di atleti in campo, dai nonni ai nipoti.

A dare la caccia al Circolo Sporting Eur – detentore della Coppa Babbo Valiani – e

al Circolo Canottieri Aniene, vincitore degli Assoluti nel 2017, altri sette circoli: i

padroni di casa del Circolo Canottieri Lazio e i cugini – e vicini – del Circolo

Canottieri Roma, il Circolo Magistrati Corte dei Conti, il Circolo tennis Eur, il

Reale Circolo Canottieri Tevere Remo – il più antico di Roma, fondato nel 1872 –

il Tennis Club Parioli e la new entry del Circolo Canottieri Tirrenia Todaro.

Il commissario tecnico della nazionale italiana di calcio, Roberto Mancini,

gareggerà con i colori del Circolo Canottieri Aniene, insieme al presidente del

Coni Giovanni Malagò – che non perde occasione per indossare scarpette e

pantaloncini – e, secondo rumours sempre più insistenti, a Francesco Totti,

anche lui socio del circolo, che non avrebbe ancora dato conferma definitiva ma

che sarebbe vicino a vestire la maglia gialloblu anche nel torneo degli Assoluti.
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Segui Forzaroma.info:    

RASSEGNA STAMPA ROMA >  IL CORRIERE DELLA SERA 

Il torneo parte lunedì prossimo sino al 23 luglio: parteciperanno 9 circoli

di Redazione,  @forzaroma

23 giugno 2018 - 09:27

Coppa Canottieri, in campo il neo ct
Mancini (e forse Totti)

 

Nell’estate romana i riflettori si accendono sulla 54ma Coppa dei Canottieri,

lo storico torneo di calcio a 5 in programma al Canottieri Lazio da lunedì

prossimo sino al 23 luglio al quale parteciperanno 9 circoli e 35 squadre tra le

categorie Assoluti, Over 40, Over 50, Over 60 e Under 15, come riporta il Corriere

della Sera.
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Commenti *

Qualche nome? Il neo c.t. Roberto Mancini e forse anche Francesco Totti. Poi ci

saranno gli ex laziali Mimmo Caso, Stefano Fiore e Dario Marcolin e il vice di

Luciano Spalletti Daniele Baldini.

Il presidente del CC Lazio Paolo Sbordoni ha sottolineato l’importanza

dell’evento: “Dev’essere la festa di tutti i circoli romani. Per noi la Coppa dei Canottieri è

come Wimbledon per gli appassionati di tennis”.

DÌ LA TUA 

CONSIGLIATI PER TE

dsautomobiles.it

Scopri il nuovo DS 7
CROSSBACK, un SUV elegante
con un design ineguagliabile

SPONSOR

Oppo su La Stampa

Oppo Find X, dalla Cina il
primo vero smartphone tutto
schermo

SPONSOR

corsicef.it

Vuoi diventare un esperto per
lavorare con gli animali? Scopri
il corso CEF.

SPONSOR

Raccomandato da 

14/05/2018

Roma, ora o mai più: i 5 passi
decisivi per il mercato perfetto

23/06/2018

Con lo stop allo Stadio, Roma
perde 1,2 miliardi

21/06/2018

Da scartato a predestinato:
ecco Zaniolo, l'anatroccolo che
è diventato cigno

13/06/2018

La Roma in prestito torna per
ripartire

24/06/2018

Perotti&El Shaarawy: uno dei
due è di troppo nella Roma che
verrà

07/06/2018

Stampa portoghese: Cristiano
Ronaldo andrà in Italia, Roma
tra le candidate



Jacopo Aliprandi
Roma, terminate le visite di
Santon e Zaniolo. Il terzino:
"Contento di essere qui" -
FOTO - VIDEO

Melania
Giovannetti
Roma, è boom di
abbonamenti in prelazione:
in 13.500 hanno già rinnovato

Mirko Porcari
Marcelo, desiderio Real:
"Lopetegui, prendi Alisson"

Valerio Salviani
Da "Sangue e Oro" a
giallorosso: ecco Bianda, la
nuova speranza del calcio
francese

Francesco Balzani
Sei arrivato Ninja, te ne vai
da Legionario: Nainggolan,
che triste finale

Luca Benincasa
Stagni
Roma, tutti contro Monchi
per la cessione di
Nainggolan: “Indifendibile”

Marco Prestisimone
Roma, fantasia al potere:
ecco Javier Pastore, "El
Flaco" che vede le linee
oscure del calcio

 I PIÙ COMMENTATI

1
Roma, ecco anche Pastore:
domani alle 17.45 sbarca a
Ciampino. Martedì le visite
mediche - Forzaroma.info

2
Mercato Roma,
retromarcia Peres: 'no' al
Torino, ora vuole il Brasile
- Forzaroma.info

3
E' Roma 20 e lode. Monchi
senza limiti, ora tocca a
Hagi - Forzaroma.info

0

0

forzaroma.info

Sezione:AZIENDE

Notizia del:23/06/2018

Foglio:2/2Lettori: n.d.
Dir. Resp.:n.d.

http://www.forzaroma.info/rassegna-stampa-roma/il-corriere-della-sera/coppa-canottieri-in-campo-il-neo-ct-mancini-e-forse-totti/

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

-5
97

18
71

7

20



RSSCreditsContattiChi siamoUltimo aggiornamento: Lunedì 25 Giugno 2018 alle ore: 16:32

HOME NEWS RUBRICHE MULTIMEDIA SONDAGGI STAGIONE SQUADRA SOCIETÀ BIGLIETTI
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     Redazione   25-06-2018 - Ore 09:15  | 

LA REPUBBLICA - Da più di cinquant’anni è l’appuntamento immancabile per tutti i calcettari capitolini. La Coppa

dei Canottieri è il torneo di calcio a 5 più antico del Vecchio Continente ed è nato sull’onda del boom del calcetto.

Questo torneo ha rappresentato l’evento sportivo amatoriale clou di inizio estate e va in scena dal 1965

nel campo della Canottieri Lazio, a cavallo tra la fine di giugno e il mese di luglio. Oggi inizia la 54esima edizione

della tradizionale sfida: in tutto sono 35 squadre che si contenderanno l’ambito trofeo nellecategorie Assoluti,

Over 40, Over 50 e Over 60. Oltre ai padroni di casa del Circolo Canottieri Lazio, gareggiano le rappresentative

del Circolo Canottieri Aniene, Circolo Canottieri Roma, Circolo Magistrati Corte dei Conti, Reale Circolo Canottieri

Tevere Remo, Sporting Club Eur, Circolo Tennis Eur, Tennis Club Parioli e la new entry di quest’anno Canottieri

Tirrenia Todaro. Come riporta  La Repubblica, la novità del 2018 è il debutto del torneo dedicato ai giovani

emergenti della categoria Under 15. Negli anni, alla sfida regina del calcio a 5, hanno partecipato nomi illustri del

pallone come D’Amico, Giordano, Caso, Boniek, Mancini, Chierico, Sella e proprio per la 54esima edizione

potrebbe esserci la sorpresa di vedere in campo la coppia formata dal neo commissario tecnico della nazionale,

Roberto Mancini e dall’ex capitano della Roma, Francesco Totti, entrambi soci del Canottieri Aniene. Giocheranno

con altre squadre anche gli ex biancocelesti Mimmo Caso, Stefano Fiore, Dario Marcolin e il vice di Luciano

Spalletti Daniele Baldini.

Fonte: LA REPUBBLICA -
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MESSAGGERO - DI LIEGRO -  Sorpresa al campo di calcetto del  Circolo Canottieri Lazio: a calcare l'erba della

Fossa, durante la 54esima Coppa dei Canottieri, sarà anche il  commissario tecnico della nazionale italiana di

calcio Roberto Mancini. A darne conferma è stato il presidente del Circolo Canottieri Lazio Paolo Sbordoni,

durante la conferenza stampa di presentazione della Coppa, tra i più antichi tornei cittadini, che mette di fronte i

maggiori circoli capitolini, che si contenderanno l'ambito trofeo Babbo Valiani. Un mese di partite, più di un

mondiale, dal 25 giugno al 25 luglio, nove i circoli in gara, divisi in cinque categorie, dagli Assoluti, agli Over 40,

50 e 60, con la novità di un torneo dedicato esclusivamente agli under 15, per l'obiettivo di avere tre generazioni

di atleti in campo, dai nonni ai nipoti. «Abbiamo voluto fare in modo che la Coppa dei Canottieri sia il torneo delle

famiglie, che veda rappresentate in campo più generazioni anche della stesso nucleo. È qualcosa che ci riempie

di orgoglio vedere padri, figli e forse anche nonni della stessa famiglia»,dice il presidente Sbordoni.

Ogni torneo assegna un punteggio, che varia a seconda della classifica finale, così che a conquistare la Coppa

Babbo Valiani, vero Graal della competizione, sarà il circolo con il punteggio più elevato. A dare la caccia al

Circolo Sporting Eur - detentore della Coppa Babbo Valiani - e al Circolo Canottieri Aniene, vincitore degli Assoluti

nel 2017, altri sette circoli: i padroni di casa del Circolo Canottieri Lazio e i cugini - e vicini - del Circolo Canottieri

Roma, il Circolo Magistrati Corte dei Conti, il Circolo tennis Eur, il Reale Circolo Canottieri Tevere Remo - il più

antico di Roma, fondato nel 1872 - il Tennis Club Parioli e la new entry del Circolo Canottieri Tirrenia Todaro. «La

Coppa dei Canottieri è una grande festa dei circoli romani - prosegue Sbordoni - che rappresentano una parte

importante del tessuto sociale della città».

Il commissario tecnico della nazionale italiana di calcio, Roberto Mancini, gareggerà con i colori del Circolo

Canottieri Aniene, insieme al presidente del Coni Giovanni Malagò - che non perde occasione per indossare

scarpette e pantaloncini - e, secondo rumours sempre più insistenti, a Francesco Totti, anche lui socio del circolo,

che non avrebbe ancora dato conferma definitiva ma che sarebbe vicino a vestire la maglia gialloblu anche nel

torneo degli Assoluti. Non saranno gli unici esponenti del calcio giocato a sfidarsi nel leggendario campo della

Fossa, sulla riva del Tevere: Mimmo Caso sarà in campo con la Tevere Remo nel torneo Over 60. In campo anche

due ex biancocelesti come Stefano Fiore - che vestirà il giallorosso del Circolo Canottieri Roma - e Dario Marcolin

Il "mondiale" dei Canottieri: in
campo Mancini e Totti
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per il Tennis Club Parioli, mentre l'ex assistente di Luciano Spalletti, Daniele Baldini, potrebbe scendere in campo

per il CT Eur. Da un ct della nazionale a un altro: Paolo Minicucci, già selezionatore dell'Under 21 di calcio a 5,

rinforza le fila della Canottieri Roma, mentre Andrea Rubei si sdoppierà tra Over 40 e Over 50 per il Ct Eur. Tra i

giocatori che hanno fatto la storia del futsal internazionale anche Marco Angelini per lo Sporting Eur, Luca Ippoliti

con il Circolo Canottieri Lazio e Diego Tavano per il Circolo Canottieri Aniene.

«Vogliamo battere i record di presenze dello scorso anno - conclude il presidente Paolo Sbordoni - quando la

Fossa ha registrato il sold out per i 10 giorni finali del torneo», e visto il livello dei partecipanti, la qualità delle

partite è assicurata.

Fonte: MESSAGGERO-DI LIEGRO
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LA PENNA DEGLI ALTRI

IL MESSAGGERO (A. DI LIEGRO) - Sorpresa al campo di calcetto del Circolo Canottieri Lazio: a
calcare l'erba della Fossa, durante la 54esima Coppa dei Canottieri, sarà anche il commissario
tecnico della nazionale italiana di calcio Roberto Mancini. A darne conferma è stato il presidente
del Circolo Canottieri Lazio Paolo Sbordoni, durante la conferenza stampa di presentazione
della Coppa, tra i più antichi tornei cittadini, che mette di fronte i maggiori circoli capitolini, che si
contenderanno l'ambito trofeo Babbo Valiani. Un mese di partite, più di un mondiale, dal 25
giugno al 25 luglio, nove i circoli in gara, divisi in cinque categorie, dagli Assoluti, agli Over 40, 50
e 60, con la novità di un torneo dedicato esclusivamente agli under 15, per l'obiettivo di avere
tre generazioni di atleti in campo, dai nonni ai nipoti. «Abbiamo voluto fare in modo che la Coppa
dei Canottieri sia il torneo delle famiglie, che veda rappresentate in campo più generazioni anche della
stesso nucleo. È qualcosa che ci riempie di orgoglio vedere padri, figli e forse anche nonni della stessa
famiglia», dice il presidente Sbordoni.

Ogni torneo assegna un punteggio, che varia a seconda della classifica finale, così che a
conquistare la Coppa Babbo Valiani, vero Graal della competizione, sarà il circolo con il
punteggio più elevato. A dare la caccia al Circolo Sporting Eur - detentore della Coppa Babbo
Valiani - e al Circolo Canottieri Aniene, vincitore degli Assoluti nel 2017, altri sette circoli: i
padroni di casa del Circolo Canottieri Lazio e i cugini - e vicini - del Circolo Canottieri Roma, il
Circolo Magistrati Corte dei Conti, il Circolo tennis Eur, il Reale Circolo Canottieri Tevere Remo - il
più antico di Roma, fondato nel 1872 - il Tennis Club Parioli e la new entry del Circolo Canottieri
Tirrenia Todaro. «La Coppa dei Canottieri è una grande festa dei circoli romani - prosegue Sbordoni
- che rappresentano una parte importante del tessuto sociale della città».

Il commissario tecnico della nazionale italiana di calcio, Roberto Mancini, gareggerà con i colori
del Circolo Canottieri Aniene, insieme al presidente del Coni Giovanni Malagò - che non perde
occasione per indossare scarpette e pantaloncini - e, secondo rumours sempre più insistenti, a
Francesco Totti, anche lui socio del circolo, che non avrebbe ancora dato conferma definitiva ma
che sarebbe vicino a vestire la maglia gialloblu anche nel torneo degli Assoluti. Non saranno gli
unici esponenti del calcio giocato a sfidarsi nel leggendario campo della Fossa, sulla riva del
Tevere: Mimmo Caso sarà in campo con la Tevere Remo nel torneo Over 60. In campo anche due
ex biancocelesti come Stefano Fiore - che vestirà il giallorosso del Circolo Canottieri Roma - e
Dario Marcolin per il Tennis Club Parioli, mentre l'ex assistente di Luciano Spalletti, Daniele
Baldini, potrebbe scendere in campo per il CT Eur. Da un ct della nazionale a un altro: Paolo
Minicucci, già selezionatore dell'Under 21 di calcio a 5, rinforza le fila della Canottieri Roma,
mentre Andrea Rubei si sdoppierà tra Over 40 e Over 50 per il Ct Eur. Tra i giocatori che hanno
fatto la storia del futsal internazionale anche Marco Angelini per lo Sporting Eur, Luca Ippoliti con
il Circolo Canottieri Lazio e Diego Tavano per il Circolo Canottieri Aniene.
«Vogliamo battere i record di presenze dello scorso anno - conclude il presidente Paolo Sbordoni -
quando la Fossa ha registrato il sold out per i 10 giorni finali del torneo», e visto il livello dei
partecipanti, la qualità delle partite è assicurata.

Il "mondiale" dei Canottieri: in campo Mancini
e Totti
23/06/2018 alle 08:38. LA PENNA DEGLI ALTRI
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  »  NEWS ROMA RASSEGNA STAMPA ROMA

Il “mondiale” dei Canottieri: in campo Mancini e Totti
di Redazione   giugno 23, 2018   PagineRomaniste  

Tag: AS Roma asr canottieri aniene Francesco Totti Malagò Roma Totti

Roberto Mancini, ct della Nazionale italiana, parteciperà alla 54esima Coppa dei Canottieri. Come

scrive Il Messaggero a darne conferma è stato il presidente del Circolo Canottieri Lazio Paolo

Sbordoni, durante la conferenza stampa di presentazione della Coppa. Il torneo andrà in scena dal 25

giugno al 25 luglio, nove i circoli in gara, divisi in cinque categorie, dagli Assoluti, agli Over 40, 50 e

60, con la novità di un torneo dedicato esclusivamente agli under 15. «Abbiamo voluto fare in modo

che la Coppa dei Canottieri sia il torneo delle famiglie, che veda rappresentate in campo più

generazioni anche della stesso nucleo», dice il presidente Sbordoni. Roberto Mancini, gareggerà con i

colori del Circolo Canottieri Aniene, insieme a Giovanni Malagò e, secondo rumours sempre più

insistenti, a Francesco Totti, anche lui socio del circolo, che non avrebbe ancora dato conferma

definitiva ma che sarebbe vicino a vestire la maglia gialloblu anche nel torneo degli Assoluti.
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Home   NOTIZIE   Il “mondiale” dei Canottieri: in campo Mancini e Totti

Il “mondiale” dei Canottieri: in
campo Mancini e Totti

IL MESSAGGERO (A. DI LIEGRO) – Sorpresa al campo di calcetto del Circolo

Canottieri Lazio: a calcare l’erba della Fossa, durante la 54esima Coppa dei

Canottieri, sarà anche il commissario tecnico della nazionale italiana di calcio Roberto

Mancini. A darne conferma è stato il presidente del Circolo Canottieri Lazio Paolo

Sbordoni, durante la conferenza stampa di presentazione della Coppa, tra i più antichi

tornei cittadini, che mette di fronte i maggiori circoli capitolini, che si contenderanno

l’ambito trofeo Babbo Valiani. Un mese di partite, più di un mondiale, dal 25 giugno al

25 luglio, nove i circoli in gara, divisi in cinque categorie, dagli Assoluti, agli Over 40,

50 e 60, con la novità di un torneo dedicato esclusivamente agli under 15, per

l’obiettivo di avere tre generazioni di atleti in campo, dai nonni ai nipoti. «Abbiamo

voluto fare in modo che la Coppa dei Canottieri sia il torneo delle famiglie, che veda

rappresentate in campo più generazioni anche della stesso nucleo. È qualcosa che ci

riempie di orgoglio vedere padri, figli e forse anche nonni della stessa famiglia», dice

il presidente Sbordoni.

Da  Mattia Emili  - sabato 23/06/2018 - 9:42  0

NOTIZIE  CALCIOMERCATO STAGIONE 18/19  GIOVANILI  RUBRICHE 
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Ogni torneo assegna un punteggio, che

varia a seconda della classifica finale, così

che a conquistare la Coppa Babbo Valiani,

vero Graal della competizione, sarà il

circolo con il punteggio più elevato. A dare

la caccia al  Circolo Sporting Eur  –

detentore della Coppa Babbo Valiani – e al

Circolo Canottieri Aniene, vincitore degli

Assoluti nel 2017, altri sette circoli: i

padroni di casa del Circolo Canottieri Lazio

e i cugini – e vicini – del Circolo Canottieri

Roma, il Circolo Magistrati Corte dei Conti, il Circolo tennis Eur, il Reale Circolo

Canottieri Tevere Remo – il più antico di Roma, fondato nel 1872 – il Tennis Club

Parioli e la new entry del Circolo Canottieri Tirrenia Todaro. «La Coppa dei Canottieri è

una grande festa dei circoli romani – prosegue Sbordoni –  che rappresentano una

parte importante del tessuto sociale della città».

Il commissario tecnico della nazionale italiana di calcio, Roberto Mancini, gareggerà

con i colori del Circolo Canottieri Aniene, insieme al presidente del Coni Giovanni

Malagò – che non perde occasione per indossare scarpette e pantaloncini – e,

secondo rumors sempre più insistenti, a Francesco Totti, anche lui socio del circolo,

che non avrebbe ancora dato conferma definitiva ma che sarebbe vicino a vestire la

maglia gialloblù anche nel torneo degli Assoluti. Non saranno gli unici esponenti del

calcio giocato a sfidarsi nel leggendario campo della Fossa, sulla riva del Tevere:

Mimmo Caso sarà in campo con la Tevere Remo nel torneo Over 60. In campo anche

due ex biancocelesti come Stefano  Fiore – che vestirà il giallorosso del Circolo

Canottieri Roma – e Dario Marcolin per il Tennis Club Parioli, mentre l’ex assistente di

Luciano Spalletti, Daniele Baldini, potrebbe scendere in campo per il CT Eur. Da un ct

della nazionale a un altro: Paolo Minicucci, già selezionatore dell’Under 21 di calcio a

5, rinforza le fila della Canottieri Roma, mentre Andrea Rubei si sdoppierà tra Over 40

e Over 50 per il Ct Eur. Tra i giocatori che hanno fatto la storia del futsal internazionale

anche Marco Angelini per lo Sporting Eur, Luca Ippoliti con il Circolo Canottieri Lazio

e Diego Tavano per il Circolo Canottieri Aniene.

«Vogliamo battere i record di presenze dello scorso anno – conclude il presidente

Paolo Sbordoni – quando la Fossa ha registrato il sold out per i 10 giorni finali del

torneo», e visto il livello dei partecipanti, la qualità delle partite è assicurata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata.

I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.  
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SPETTACOLI - EVENTI - GIORNO E NOTTE -  Roma, il "Mondiale" dei Canottieri: in c...

Sorpresa al campo di calcetto del Circolo Canottieri Lazio: a calcare l'erba della
Fossa, durante la 54esima Coppa dei Canottieri, sarà anche il commissario
tecnico della nazionale italiana di calcio Roberto Mancini. A darne conferma è
stato il presidente del Circolo Canottieri Lazio Paolo Sbordoni, durante la
conferenza stampa di presentazione della Coppa, tra i più antichi tornei cittadini,
che mette di fronte i maggiori circoli capitolini, che si contenderanno l'ambito
trofeo Babbo Valiani. Il commissario tecnico della nazionale italiana di calcio,
Roberto Mancini, gareggerà con i colori del Circolo Canottieri Aniene, insieme al
presidente del Coni Giovanni Malagò - che non perde occasione per indossare
scarpette e pantaloncini - e, secondo rumours sempre più insistenti, a Francesco
Totti, anche lui socio del circolo, che non avrebbe ancora dato conferma definitiva
ma che sarebbe vicino a vestire la maglia gialloblu anche nel torneo degli
Assoluti. Un mese di partite, più di un mondiale, dal 25 giugno al 25 luglio, nove i
circoli in gara, divisi in cinque categorie, dagli Assoluti, agli Over 40, 50 e 60, con
la novità di un torneo dedicato esclusivamente agli under 15, per l'obiettivo di
avere tre generazioni di atleti in campo, dai nonni ai nipoti. «Vogliamo battere i
record di presenze dello scorso anno - affermail presidente Paolo Sbordoni -
quando la Fossa ha registrato il sold out per i 10 giorni finali del torneo», e visto il
livello dei partecipanti, la qualità delle partite è assicurata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Roma, il "Mondiale" dei Canottieri: in
campo Mancini e Totti

di Alessandro Di Liegro
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ALTRE NOTIZIE

Mancini giocherà la Coppa dei
Canottieri. Probabile la partecipazione
di Totti
23.06.2018 12:08 di Danilo Magnani  Twitter: @Danilocapoccia  articolo letto 8961 volte

Il ct della Naionale italiana,

Roberto Mancini, prenderà parte

alla 54ª Coppa dei Canottieri. A

confermarlo il presidente del Circolo

Canottieri Lazio, Paolo Sbordoni,

durante la conferenza stampa di

presentazione dell'evento. Il torneo

andrà in scena dal 25 giugno al 25

luglio, nove i circoli in gara, divisi in

cinque categorie. Mancini,

gareggerà con i colori del Circolo

Canottieri Aniene, insieme a

Giovanni Malagò e, secondo quanto

riportato da Il Messaggero, anche

Francesco Totti, socio del circolo,

potrebbe prendere parte all'evento.

Al momento però non avrebbe ancora dato conferma definitiva.
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EDITORIALE di Gabriele Chiocchio

CASINÒ MONCHI
“Questo sarà il primo vero mercato di Monchi”:

una frase sentita tante volte nel corso degli

ultimi mesi, una frase di cui, probabilmente, si

ignorava il vero significato. Il DS spagnolo ha

più volte dimostrato a Siviglia di attuare una

politica spregiud...
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Scoppia l'estate in riva al Tevere e, come di consueto è un'estate di
sport, passione e divertimento, scandita dalla 54ma Coppa dei
Canottieri. Lo storico torneo di calcetto dei circoli, presentato oggi al
Circolo Canottieri Lazio, dal 25 giugno al 23 luglio vedrà 35
squadre contendersi il trofeo nelle categorie Assoluti, Over 40,
Over 50, Over 60 e Under 15.

ROMA SFOGLIA IL GIORNALE

MILANO SFOGLIA IL GIORNALE

RIMANI CONNESSO CON LEGGO

I Circoli Storici nella fossa del Circolo
Canottieri Lazio: Tra i tesserati anche il ct
della Nazionale Roberto Mancini

ITALIA ESTERI SPETTACOLI GOSSIP SPORT TECNOLOGIA MOTORI ALIMENTAZIONE

VIDEO
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Quattro partite al giorno, nove Circoli in gara: Circolo Canottieri Lazio,
Circolo Canottieri Aniene, Circolo Canottieri Roma, Reale Circolo
Canottieri Tevere Remo, Circolo Magistrati Corte dei Conti, Sporting
Club Eur, Circolo Tennis Eur, Tennis Club Parioli e new entry di
quest’anno Circolo Canottieri Tirrenia Todaro (cat. Assoluti).

«Dopo il tutto esaurito dello scorso anno – dichiara Paolo Sbordoni
Presidente del Circolo Canottieri Lazio - puntiamo allo stesso
obiettivo in questa edizione, proseguendo sulla via delle novità e
dell'ampliamento della manifestazione. Quest'anno, dopo
l'introduzione del padel nella 52esima edizione, avremo per la prima
volta un torneo dedicato agli Under 15. E non si tratta di novità da
poco: cercavamo un modo per esaltare il concetto di famiglia e il
respiro generazionale tipico del tessuto sportivo di un circolo e così
abbiamo pensato di farlo aprendo alle squadre dei nostri figli. E sarà
un piacere per tutti noi assistere all'alternarsi di padri e figli nella
leggendaria “fossa” del C.C. Lazio. I Circoli in gara appartengono
all’associazione dei Circoli Storici della Capitale, rappresentano le oltre
novemila famiglie che si impegnano nella diffusione della pratica
sportiva».

La grande attesa è per due “Diez” - numero 10 - che hanno fatto la
storia del calcio mondiale: Roberto Mancini e Francesco Totti.
Sono soci del C.C. Aniene e la domanda è d'obbligo: scenderanno in
campo con le rappresentative del loro circolo? Proprio durante la
conferenza stampa di questa mattina è arrivata la conferma: il CT
dell’Italia Roberto Mancini ci sarà.

Nel frattempo non hanno resistito al richiamo del torneo l'ex laziale
Mimmo Caso, in campo con la Tevere Remo nel torneo Over 60. In
campo anche due altri ex biancocelesti come Stefano Fiore (CC Roma)
e Dario Marcolin (TC Parioli), mentre il CT Eur potrebbe schierare 'ex
Empoli e vice di Luciano Spalletti all’Inter, Daniele Baldini. Rilevante la
partecipazione di un'istituzione del calcio a 5 come Andrea Rubei, che
giocherà nel Ct Eur sia il torno Over 40 che Over 50, mentre Paolo
Minicucci, fuoriclasse della disciplina ed ex ct della Nazionale Under
21 di calcio a 5 vestirà la maglia della Canottieri Roma. Tra i giocatori
che hanno fatto la storia del calcio a 5 internazionale, prenderanno
parte al anche Marco Angelini (Sporting Eur), Luca Ippoliti con la (C.C.
Lazio) e Diego Tavano (C.C: Aniene). 
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Venerdì 22 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:30
© RIPRODUZIONE RISERVATA

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

TROFEO 'BABBO VALIANI': È senza dubbio il trofeo più prestigioso
per ciò che simboleggia: tradizione, continuità, rivalità sportiva. Una
sorta di Graal del calcetto romano che va al Circolo che totalizza il
miglior risultato complessivo sommando i punti delle diverse
categorie.  il Trofeo è dedicato a uno dei padri della disciplina Gustavo
"Babbo Valiani” e all'inizio di ogni edizione viene restituito alla casa
madre, la C.C. Lazio, per essere riassegnato nuovamente e custodito
per un anno dal circolo vincitore, lo Sporting Eur nell'edizione della
scorsa estate.

LE NOVITA’

TORNEO UNDER 15: la Next generation che lo scorso anno scalpitava
e primeggiava, quest’anno avrà un torneo dedicato. La Classe 2003 si
sfiderà a partire dal 25 giugno alle ore 16.40. Cinque i circoli in lizza:
CC Aniene, CC Lazio, CC Roma, CT Eur, RCC Tevere Remo. La finale si
disputerà il 28 giugno.

MAN OF THE MATCH CORRIERE DELLO SPORT: Al termine di ogni
partita verrà decretato l’Uomo partita che riceverà un abbonamento
gratuito per 90 giorni al Corriere dello sport on line.

PREMIO “GUANTO HAI PARATO-HO SOCCER”: Anche i portieri
avranno il loro momento di gloria: durante le partite i migliori numeri
uno verranno premiati con un paio di guanti professionali “Ho
Soccer”.

Non solo calcio a 5, comunque. Proprio accanto alla “Fossa”, si
disputerà anche la terza edizione della “Coppa dei Canottieri di
Padel – Trofeo Peroni 3.5” riservato alla sola classe Over 35. In
campo lunedì 25 giugno alle 20.00 per il primo match Corte dei Conti
vs CC Aniene. 

leggo.it

Sezione:AZIENDE

Notizia del:22/06/2018

Foglio:3/3Lettori: 77.881
Dir. Resp.:n.d.

https://www.leggo.it/italia/roma/i_circoli_storici_nella_fossa_circolo_canottieri_lazio_tesserati_ct_nazionale_roberto_mancini-3812543.html

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

-5
97

18
69

3

34



ROMA //  SPORT
CALCETTO

Al via la Coppa Canottieri 2018, sul
Tevere ci sarà anche il ct Mancini
Ancora in forse la partecipazione di Totti: giocheranno altri ex calciatori come Mimmo
Caso, Stefano Fiore, Dario Marcolin e Daniele Baldini

di



MONDIALI 2018

Russia-Uruguay
0-2 Diretta La
sblocca subito
Suarez Arabia
Saudita-Egitto 1-
1
di Redazione Sport

GLI ESAMI

Maturità, la terza prova 
è terminata (e qualcuno copia il quizzone)
Le tracce

di Valentina Santarpia

IL MINISTRO

Salvini a Tripoli:
«Hotspot nel sud
della Libia». La
replica: nessun
campo qui

di Paolo Decrestina

COMUNALI - BALLOTTAGGI

Avanzano
centrodestra e Lega.
Pd travolto in
Toscana e Emilia. |
Tutti i dati
Calenda:«Andare
oltre il Pd»

di Dino Martirano

L’ANALISI

Perché la Toscana
non è più rossa: solo
3 sindaci su 11
rimangono al
centrosinistra

di Claudio Bozza
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Sarà ancora una volta un mese di calcetto senza soluzione di continuità,
riempito all’orlo da sfide attese per un anno intero, quello che a fine luglio
decreterà i circoli vincitori delle varie categorie della Coppa Canottieri. Come
nelle precedenti 53 edizioni, nella storica «fossa» del Canottieri Lazio (25
giugno-25 luglio), andrà in scena l’evento clou dell’estate - non solo sportiva
- romana, serate a cui quest’anno ha deciso di partecipare da protagonista
anche il ct azzurro Roberto Mancini, che solo nelle ultime ore ha detto sì al
suo Aniene.

Forse anche Totti in campo
Frenato da intuibili problemi legati all’ordine pubblico, ma assolutamente
voglioso di dare anche lui una qualificata mano ai colori gialloazzurri,
Francesco Totti non ha invece ancora sciolto la riserva sulla sua possibile
scesa in campo con la maglia dell’Aniene. Decisione capace di spostare gli
equilibri in una Coppa Canottieri in cui giocheranno altri ex calciatori come
Mimmo Caso, Stefano Fiore e Dario Marcolin, oltre a Daniele Baldini, vice di
Spalletti sulla panchina dell’Inter.

Principali novità dell’edizione 2018
Il presidente del Canottieri Lazio Paolo Sbordoni, dopo aver messo in chiaro
che non saranno più tollerati eccessi sia in campo che sugli spalti, ha accolto
nella grande famiglia della Coppa il Canottieri Tirrenia Todaro, pronto a
misurarsi con gli altri circoli storici nella categoria Assoluti. Edizione che
vedrà salire ancora più il numero dei partecipanti, considerata la creazione
della categoria under 15.

22 giugno 2018 | 15:08
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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I Circoli Storici nella fossa
del Circolo Canottieri
Lazio: Tra i tesserati anche
il ct della Nazionale
Roberto Mancini

Scoppia l'estate in riva al Tevere e, come di
consueto è un'estate di sport, passione e
divertimento, scandita dalla 54ma Coppa dei
Canottieri. Lo storico torneo di calcetto dei
circoli,...
Leggi tutta la notizia

Leggo.it  22-06-2018 16:48

Categoria: SPORT

ARTICOLI CORRELATI
Il "mondiale" dei Canottieri: in campo Mancini e Totti
Forza Roma  23-06-2018 08:41

Memorial Augello, al via la quinta edizione. La Roma di Totti Jr
sfida il Psg e insidia la Juve campione in carica
Forza Roma  20-06-2018 14:21

Memorial Giuseppe Augello, il 21 giugno al via la quinta
edizione: girone complicato per una giovanissima Lazio
Lazio News  20-06-2018 18:40
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Roma, bambina di 10
anni investita a viale
Liegi: trasportata
all'Ospedale Umberto I
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di controllo
demografico: 'Due
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I Circoli Storici nella fossa
del Circolo Canottieri
Lazio: Tra i tesserati anche
il ct della Nazionale
Roberto Mancini

Scoppia l'estate in riva al Tevere e, come di
consueto è un'estate di sport, passione e
divertimento, scandita dalla 54ma Coppa dei
Canottieri. Lo storico torneo di calcetto dei
circoli,...
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I Circoli Storici nella fossa
del Circolo Canottieri
Lazio: Tra i tesserati anche
il ct della Nazionale
Roberto Mancini

Scoppia l'estate in riva al Tevere e, come di
consueto è un'estate di sport, passione e
divertimento, scandita dalla 54ma Coppa dei
Canottieri. Lo storico torneo di calcetto dei
circoli,...
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4

Inseguimento in
autostrada, auto
ribalta: 22enne
soccorso e arrestato
Roma OnLine  25-06-2018 15:30 |

5

Cosa ti serve?
Info e numeri utili in città

Morlupo
ANAGRAFE PEDIATRI FARMACIE CAF

FARMACIE DI TURNO
oggi 25 Giugno

Inserisci Indirizzo

TROVA

Trova la farmacia di
turno aperta e più
vicina a te

Fai acquisti
convenienti
scegliendo l'Outlet
più vicino

Morlupo
ROMA MILANO NAPOLI PALERMO TORINO GENOVA IN ITALIA

Cerca in città CERCA
METEO

OGGI

26°SCOPRI ALTRE CITTÀ

MAIL COMMUNITY
  

NOTIZIE SPORT ECONOMIA DONNE METEO VIAGGI MOTORI IN CITTÀ IN ITALIA
 

MENU

morlupo.virgilio.it

Sezione:AZIENDE

Notizia del:22/06/2018

Foglio:1/1Lettori: n.d.
Dir. Resp.:n.d.

https://morlupo.virgilio.it/notizielocali/i_circoli_storici_nella_fossa_del_circolo_canottieri_lazio_tra_i_tesserati_anche_il_ct_della_nazionale_roberto_mancini-55794400.html
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