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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)

i circoli storici della capitale scendono in campo

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

un torneo
meraviglioso

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

Al via la 54a edizione della Coppa dei Canottieri

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

R

itorna uno degli appuntamenti più attesi
in riva al Tevere da oltre mezzo secolo. Prende il via oggi, nella consueta cornice del Circolo Canottieri Lazio,
all’interno della mitica “Fossa”, la
Coppa dei Canottieri, il torneo di
calcetto che vede sfidarsi i circoli storici della Capitale. Oltre ai
padroni di casa scenderanno in
campo il Circolo Canottieri Aniene, 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 Tirrenia Todaro.
I VIP. Confermata la presenza in

campo del ct della Nazionale Roberto Mancini per il CC Aniene a
cui potrebbe aggiungersi Francesco Totti. Sul manto erboso della
“Fossa” si vedranno anche Mimmo Caso (Tevere Remo), Stefano
Fiore (CC Roma), Dario Marcolin (TC Parioli) e Daniele Baldini (CT Eur).

paolo SBORDONI
cc lazio

Massimo Fabbricini
cc aniene

Massimo
Veneziano
cc roma

leopoldo
aperio bella
cc tirrenia
todaro

«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»

«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»

«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»

«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»

«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
Entusiasmante

Un aggettivo
per definirla
Appassionante

Un aggettivo
per definirla
Ambita

Un aggettivo
per definirla
Storica

Un aggettivo
per definirla
organizzata

massimiliano
atelli
circolo
magistrati corte
dei conti

Vincenzo Vecchio
ct eur

Gian Maria
Toscano
rcc tevere remo

Marco Andreini
sporting eur

paolo cerasi
TC parioli

«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»

«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»

«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»

«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
Irrinunciabile

Un aggettivo
per definirla
Coinvolgente

Un aggettivo
per definirla
Affascinante

Un aggettivo
per definirla
agonistica
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Il Circolo del presidente Malagò ancora campione

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

ANIENE FA IL BIS
TC PARIOLI KO

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

“N

on è un paese per vecchi”, recita il titolo di uno dei migliori film dei fratelli Coen, data
2007. Dieci anni dopo, l’aforisma 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 infatti, nella categoria Assoluti, a trionfare
sono i campioncini NextGen del Circolo Canottieri Aniene, che si confermano,
per il secondo anno consecutivo, i vincitori 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-

V

ries, vecchia competizione europea per selezioni Under 19. Adesso, anche la Coppa
Canottieri ha imparato a conoscere questo 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 squadra, il TC Parioli, a contendere alla squadra 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 nella 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 gialloblù vincono 4-0 grazie alla doppietta di
Domenico Abrignani – una stupenda conclusione da fuori e un gol da centravanti
navigato, all’interno dell’area di rigore - e
alle reti di Federico Barra (capocannoniere 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 storia, nonostante l’assenza del campione Paolo Abrignani, fratello di bomber Domenico, in vacanza-studio a Londra: «Ma ho
visto tutta la partita su Skype», racconterà
colmo di gioia nel dopo gara. Umore di-

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 giallorossi si portano a casa il trofeo superando 4-2 in finale il CC Lazio A, a cui non è
bastato il gol di Riccardo Viceré, nominato miglior giocatore del torneo. Di Antonello Sestito e Massimo Del Rosso le altre due reti del CC Roma, che con questo
trionfo succede all’Aniene nell’albo d’oro.

Una fase di gioco della finale della scorsa edizione tra CC Aniene e TC Parioli

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
Lo Sporting Eur ha vinto la Coppa dei Canottieri 2017 nella categoria Over 40

Over 60
Sporting Eur
CT Eur 3-2

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

Trofeo
Babbo Valiani
Sporting Eur

DOBLETE EUR. Quella dello scorso anno

I ragazzi del Circolo Canottieri Aniene festeggiano il secondo trionfo consecutivo

è stata un’edizione dalle mille emozioni, non solo negli Assoluti. L’Over 40 infatti 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 Massimo Amato che non trattiene le lacrime
dopo aver esultato sotto la “torcida” dei
figli-tifosi rigorosamente vestiti dei colori sociali giallo e verde. Beffato il CC Lazio, che si era trovato in vantaggio prima
2-1 e poi 3-2. Lo Sporting Eur completa
inoltre uno splendido double con la vittoria anche nell’Over 60: il circolo di Via
di Vigna Murata spodesta dal trono i cugini del CT Eur grazie alla diciottesima

TROFEO “BABBO VALIANI”. Se nella vela c’è

l’America’s Cup che viene custodita dal
vincitore fino all’edizione successiva della competizione, nel calcetto dei circoli storici il trofeo si chiama Babbo Valiani, in onore dell’ideatore del torneo e per
decenni punto di riferimento del 5 contro 5 nella Capitale. La somma dei punteggi 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 “Fossa” ancora una volta protagonista grazia
anche a una straordinaria cornice di pubblico per la serata finale. «Un’atmosfera
unica, un pubblico eccezionale e corretto, che ha chiuso un torneo che si conferma unico nel suo genere - aveva commentato il presidente del circolo, Paolo Sbordoni - 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 Canottieri si mantiene con gli anni tra gli appuntamenti imperdibili dell’estate romana, il
merito è della passione di tutti».

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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54 COPPA dei CANOTTIERI
a

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
ASSOLUTI	
ASSOLUTI	

B
C
C

CC LAZIO A-SPORTING EUR
TC PARIOLI-RCC TEVERE REMO B
CC ROMA A-CC ANIENE B

21:00
22:00
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	
ASSOLUTI	

A
C

CC LAZIO B-RCC TEVERE REMO A
CC ANIENE B-RCC TEVERE REMO B

22:00
23:00

CATEGORIA 2003

giorno
ora
partita
lun 25 giugno
16:40
CC ROMA - CC ANIENE
CAT. w	GIR. 	PARTITA 	ORA
lun 25 giugno
17:00
RCC TEVERE REMO - CC ANIENE
OVER 60
A TC PARIOLI-RCC TEVERE REMO	
19:00
lun 25 giugno
17:20
CC LAZIO - RCC TEVERE REMO
OVER 50
B TC PARIOLI-SPORTING EUR
20:00
lun 25 giugno
17:40
CC ROMA - RCC TEVERE REMO
OVER 40
A RCC TEVERE REMO-CC ANIENE
21:00
lun 25 giugno
18:00
CC ANIENE - CC LAZIO
ASSOLUTI	
B CC ROMA B-CC ANIENE C
22:00
mar 26 giugno
16:40
CT EUR - CC LAZIO
ASSOLUTI	
B CORTE DEI CONTI-CT EUR
23:00
mar 26 giugno
17:00
CT EUR - CC ROMA
mar 26 giugno
17:20
CC ROMA - CC LAZIO
PLAY OFF
mar 26 giugno
17:40
RCC TEVERE REMO - CT EUR
lunedì 16 luglio		
mar 26 giugno
18:00
CC ANIENE - CT EUR
CAT. 		PARTITA 	ORA
OVER 60		semifinali
19:00
semifinali
over 50		
SEMIfinali
20:00
mer 27 giugno
17:30
1-4
Assoluti		
quarti: 1^ GIRONE A-3^ GIRONE C 21:00-X
mer 27 giugno
18:00
2-3
Assoluti		
quarti: 2^ GIRONE A-2^ GIRONE C 22:00-y

venerdì 13 luglio

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

finale

gio 28 giugno

17:45

W1 - W2

i circoli storici partecipanti
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padel

Parte la caccia ai campioni in carica della Corte dei Conti

padel, l’altra
sfida
Questa sera inizia anche
la Coppa dei Canottieri
di Padel - Trofeo Peroni 3.5
Alle 20.00 il primo incrocio

C

oppa dei Canottieri
non è solo lo storico e inimitabile torneo di calcio a 5. A
pochi passi dalla “Fossa”,
infatti, a partire da oggi si
disputerà la terza edizione della “Coppa dei Canottieri di Padel - Trofeo Peroni 3.5” con i migliori talenti dei vari Circoli pronti
a darsi battaglia per eridatare lo scettro di campioni che lo scorso anno ha
fatto suo il Circolo Magistrati della Corte dei Conti. E questa sera, alle 20, a
inaugurare il torneo 2018
saranno proprio i campioni 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 passata edizione: «L’Aniene e il
CC Roma sono gli avversari da battere. Ripetersi sarà
dura, ma ci proveremo». Il
ricordo più bello della passata edizione? «Il fantastico colpo d’occhio durante
la finale. Vedere le tribune
piene è stata un’emozione 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 auguro che un giorno anche il
torneo di padel possa raggiungere il seguito e il fascino della Coppa dei Canottieri. Siamo una realtà
giovane, ma cresceremo».

il calendario

tutte le gare in programma
giorno
lun 25 giugno
mar 26 giugno
mer 27 giugno
gio 28 giugno
lun 2 luglio
mar 3 luglio
mer 4 luglio
gio 5 luglio
ven 6 luglio
lun 9 luglio
mar 10 luglio
mer 11 luglio

ora
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00

gir partita
A
CORTE DEI CONTI - CC ANIENE
B
TC PARIOLI - CT EUR
A
CC ANIENE - CC LAZIO
B
SPORTING EUR - CC ROMA
A
RCC TEVERE REMO - CORTE DEI CONTI
A	cc lazio-rcc tevere remo
B
SPORTING EUR - CT EUR
B
CC ROMA - TC PARIOLI
A
CC ANIENE - RCC TEVERE REMO
B
SPORTING EUR - TC PARIOLI
B
CT EUR - CC ROMA
A
CC LAZIO - CORTE DEI CONTI

GIRONE A			GIRONE B

CC LAZIO			
CORTE DEI CONTI			
RCC TEVERE REMO			
CC ANIENE			

play off

giorno
mar 17 luglio
mer 18 luglio
lun 23 luglio

TC PARIOLI
CT EUR
CC ROMA
SPORTING EUR

ora
20.00		
20.00		
20.00		

partita
SEMIFINALE 1
SEMIFINALE 2
FINALE

Un’immagine di gioco della finale
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
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I Circoli storici di Roma tornano nella “Fossa”, c’è anche il ct Mancini
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I Circoli storici di Roma tornano nella “Fossa”, c’è
anche il ct Mancini

OFFERTE PRODOTTI
PUBBLICITARI
Altri Sport

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

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,

-59721607

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.
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Assoluti).

To search, type and press enter.



«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.

Articoli recenti

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:

I Circoli storici di Roma tornano nella

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

“Fossa”, c’è anche il ct Mancini

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

Ryder Cup 2022, in Veneto nuova tappa
di avvicinamento

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

Per la Dance Mania di Guidonia 20 anni

famiglie che si impegnano nella diffusione della pratica sportiva».

in grande stile

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

Antognetti è il nuovo allenatore del
Guidonia

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

A Tivoli le finali del campionato italiano

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

a squadre di atletica leggera

dell’Italia Roberto Mancini ci sarà.
Nel frattempo non hanno resistito al richiamo del torneo l’ex laziale Mimmo Caso, in

Categorie

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).

Altri Sport
Basket

(6)

Calcio

(232)

Eventi

(2)

Motori

(19)

Multimedia

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

(100)

(1)

Notizie

(28)

Nuoto

(5)

punti delle diverse categorie. il Trofeo è dedicato a uno dei padri della disciplina
C.C. Lazio, per essere riassegnato nuovamente e custodito per un anno dal circolo
vincitore, lo Sporting Eur nell’edizione della scorsa estate.

Rubriche Mediche

(22)

Rugby

(20)

Running

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.

(7)

Sociale

(61)

Tennis

(3)

Tiro a segno

(13)

Volley

(85)

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

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

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
-59721607

paio di guanti professionali “Ho Soccer”.
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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.

 TAGS:

calcio a 5

circolo canottieri lazio

Francesco Totti

roberto mancini





tevere





more

Danilo D Amico

 ARTICOLO PRECEDENTE
Ryder Cup 2022, in Veneto nuova
tappa di avvicinamento

Articoli correlati

Totti saluta, si ritira
l’ultima bandiera

Al Circolo Canottieri
Lazio torna il trofeo di
calcetto più antico della
Capitale
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Torna la Monitola Cup,
Tivoli si sfida a calcetto e
calciotto
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CANOTTIERI

Ricerca
Search . . . . .



Articoli recenti
Villa Stuart visite mediche per Santon e Zaniolo
(Foto di Roberto Tedeschi)
Domani arriva Pastore, martedì le visite



mediche
Bruno Peres: “No, al Torino”. Aspetta offerte dal

A.S. ROMA
1927

Brasile
Boom abbonamenti! Sono già 13.500 che
hanno detto, Io ci Sono!

By Redazione
FGR
Giu 23, 2018

Tommasi: “Fidiamoci di Monchi. Ai tifosi dico di

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

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

continuare a tifare per la maglia, lei rimarrà
sempre”

AS Roma, Circolo
Canottieri,
Francesco Totti,
Roberto Mancini
No comment

Archivio storico
Archivio storico

-59721622

Seleziona mese

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

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

Seleziona una categoria

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

Tag

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

A.S. Roma 1927 (7)

Ajax (6)

Alisson (16)

anche nel torneo degli Assoluti.

Allenamento AS Roma (4)

Fonte: Il Messaggero
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23 giugno 2018 - 08:03

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

 ULTIME NOTIZIE
25/06/2018 16:50
VIDEO - Dzeko e Zukanovic in
vacanza insieme a suon di scherzi:
Edin finisce in acqua
25/06/2018 15:25
Samp, Sabatini: "Non potevo coltivare
l’utopia alla Roma. Ho provato a
portare Giampaolo a Trigoria"
25/06/2018 14:57
MERCATO LIVE ROMA, il Manchester
United pensa a Pellegrini. Hagi nel
mirino di Monchi

8
Mi piace







DÌ LA TUA


0

orpresa al campo di calcetto del Circolo Canottieri Lazio: a calcare l’erba della
S
Fossa, durante la 54esima Coppa dei Canottieri, come riporta Alessandro Di

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

25/06/2018 14:34
Roma, fantasia al potere: ecco Javier
Pastore, "El Flaco" che vede le linee
oscure del calcio
25/06/2018 14:10
Mercato Roma, il Bologna pensa a
Gerson
25/06/2018 13:36
Mercato Roma, dall'Inghilterra: United
Vai all’archivio completo 

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

-59720491

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

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

Jacopo Aliprandi

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

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

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,

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

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

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

Valerio Salviani

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

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

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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Sei arrivato Ninja, te ne vai
da Legionario: Nainggolan,
che triste finale
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Coppa Canottieri, in campo il neo ct
Mancini (e forse Totti)
Il torneo parte lunedì prossimo sino al 23 luglio: parteciperanno 9 circoli
di Redazione,  @forzaroma

 ULTIME NOTIZIE
25/06/2018 15:25
Samp, Sabatini: "Non potevo coltivare
l’utopia alla Roma. Ho provato a
portare Giampaolo a Trigoria"
25/06/2018 14:57
MERCATO LIVE ROMA, il Manchester
United pensa a Pellegrini. Hagi nel
mirino di Monchi
25/06/2018 14:34
Roma, fantasia al potere: ecco Javier
Pastore, "El Flaco" che vede le linee
oscure del calcio
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ell’estate romana i riflettori si accendono sulla 54ma Coppa dei Canottieri,
N
lo storico torneo di calcio a 5 in programma al Canottieri Lazio da lunedì

25/06/2018 13:18
Nicolò Zaniolo a Roma per le visite
mediche - FOTO GALLERY
Vai all’archivio completo 

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

 AUTORI
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della Sera.

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

19

forzaroma.info
Notizia del:23/06/2018
Foglio:2/2

Dir. Resp.:n.d.
Lettori: n.d.

Sezione:AZIENDE

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

Roma, terminate le visite di
Santon e Zaniolo. Il terzino:
"Contento di essere qui" FOTO - VIDEO
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Roma, è boom di
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come Wimbledon per gli appassionati di tennis”.
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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
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Ogni torneo assegna un punteggio, che varia a seconda della classifica finale, così che a conquistare la Coppa
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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
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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

21

Servizi di Media Monitoring
https://www.insideroma.com/news/rassegna-stampa/canottieri-totti-mancini-id.103264

insideroma.com
Notizia del:23/06/2018
Foglio:2/2

Dir. Resp.:n.d.
Lettori: n.d.

Sezione:AZIENDE

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

Il “mondiale” dei Canottieri: in
campo Mancini e Totti
Da Mattia Emili - sabato 23/06/2018 - 9:42



0

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
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

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
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il presidente Sbordoni.
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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
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torneo», e visto il livello dei partecipanti, la qualità delle partite è assicurata.
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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.
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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.
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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.
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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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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.
Venerdì 22 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:30
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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
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