
54ma COPPA DEI CANOTTIERI

I CIRCOLI STORICI NELLA FOSSA DEL C.C LAZIO: DAGLI ASSOLUTI AGLI OVER 60 FINO
ALLA NOVITA’ DEI ‘FIGLI IN CAMPO’. 

Al via il torneo icona della Capitale: in palio 5 titoli e il Graal del calcetto romano, la Coppa
“Babbo” Valiani. Tra i tesserati il ct della nazionale italiana Roberto Mancini, la conferma
durante la conferenza stampa.

22 giugno 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. 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”.

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.



Questo il calendario della I^ giornata – lunedì 25 giugno

categoria girone squadra A squadra B ora
CATEGORIA 2003  CC ROMA CC ANIENE 16.40
CATEGORIA 2003  RCC TEVERE REMO CC ANIENE 17.00
CATEGORIA 2003  CC LAZIO RCC TEVERE REMO 17.20
CATEGORIA 2003  CC ROMA RCC TEVERE REMO 17.40
CATEGORIA 2003  CC ANIENE CC LAZIO 18.00
OVER 50 GIR. A CC LAZIO B RCC TEVERE REMO 20.00
OVER 40 GIR. B CC LAZIO TC PARIOLI 21.00
ASSOLUTI GIR. B CC LAZIO A CC ANIENE C 22.00
ASSOLUTI GIR. A CC LAZIO B TIRRENIA TODARO 23.00

Si ringraziano gli sponsor:  RDS- Radio Dimensione Suono; Corriere dello Sport; ICS - Istituto per il  Credito
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54ma COPPA DEI CANOTTIERI: LA PRIMA GIORNATA

25 giugno 2018 – Come da tradizione la prima giornata della Coppa dei Canottieri viene battezzata dalla
pioggia. Ma le condizioni meteo non hanno fermato i nostri campioni, né il pubblico che ha infiammato
la “Fossa” della Canottieri  Lazio.  Puntualissimi alle 20 il  fischio d’inizio con  CCLazio B – RCC. Tevere
Remo Cat Over 50 

Ad  aprire  L’edizione  numero  54  una  vecchia  conoscenza  del  nostro  calcio,  il  giornalista  Stefano
Impallomeni che a chiusura di un triangolo con Granzotto ha portato in vantaggio gli uomini in maglia
verde che raddoppiavano pochi minuti più tardi con Pertosa. Il 28 della Tevere Remo mette a referto una
tripletta  che  gli  vale  il  titolo  di  “Man  of  the  match  -  Corriere  dello  Sport”. Per  lui  in  regalo  un
abbonamento di 3 mesi al quotidiano sportivo nella versione online. Una vittoria netta mai messa in
discussione  tra  occasioni  da  gol  fallite  un  palo  ed  una  traversa.  Tra  i  padroni  di  casa  in  evidenza
Petracchini autore di due gol. 

Nelle altre gare della giornata inaugurale 2 a 2 tra CC. Lazio e TC Parioli over 40 con i biancocelesti che
nel primo tempo non concretizzano in pieno la netta supremazia territoriale e di gioco. Prova di forza
nella categoria Assoluti del CCLazio che dimostra di essere già in clima coppa e passeggia sul CC.Aniene
7 a 2 il finale mettendo in mostra forza fisica, agonismo e una grande varietà di schemi. Tripletta per
Francesco Saddeni, che conquista il titolo di Man of the Match – Corriere dello Sport”, poi a segno due
volte ciascuno Castelli e Seremi. Insomma la Lazio è una seria candidata per la vittoria finale. Giornata
favorevoli per i biancocelesti, perché anche il  CCLazio B esordisce con una vittoria liquidando i ragazzi
della  Tirrenia Todaro alla loro prima apparizione nella fossa. Il Man of the Match Corriere dello Sport
nell'incontro che chiude la prima giornata con la vittoria 5 a 1 del suo Circolo è Luca Ferri.

Sulla pagina Facebook i video e i post in tempo reale, mentre sul Corriere dello Sport gli highlight della
prima giornata



Questo il calendario della II^ giornata – martedì 26 giugno

CATEGORIA 2003  CT EUR CC LAZIO 16.40
CATEGORIA 2003  CT EUR CC ROMA 17.00
CATEGORIA 2003  CC ROMA CC LAZIO 17.20
CATEGORIA 2003  RCC TEVERE REMO CT EUR 17.40
CATEGORIA 2003  CC ANIENE CT EUR 18.00

OVER 50
GIR. 
A CC ROMA CORTE DEI CONTI 19.00

OVER 50 GIR. B CC LAZIO A TC PARIOLI 20.00
ASSOLUTI GIR. B CC ROMA B CORTE DEI CONTI 21.00
ASSOLUTI GIR. C TC PARIOLI CC ROMA A 22.00
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54ma COPPA DEI CANOTTIERI: E’ GIÀ FINALE PER GLI UNDER 15

MANCINI JR CON UNA DOPPIETTA GUIDA IL CCANIENE VERSO LA VITTORIA

28 giugno 2018 – Sono passati solo tre giorni dall’inizio della Coppa, ed è subito finale alla  Fossa del
Circolo Canottieri Lazio.

Oggi si daranno battaglia per la categoria Under 15 il Canottieri Aniene ed il Reale Circolo Tevere Remo,
rispettivamente vittoriose in semifinale contro il Canottieri Lazio e Canottieri Roma.

Nella giornata di ieri i risultati hanno visto la vittoria nella categoria Over 60 del Tennis Eur sulla Tevere
Remo per 4 reti a 1, con il poker di Rosario Troilo; mentre i cugini dello Sporting Eur vincevano per 6 a 2
contro la  Canottieri Lazio, con Massimo Bianchi premiato  “Man of the match – Corriere dello Sport”
con ben 3 reti. 

Nella categoria Over 40, i campioni in carica dello Sporting Eur, battono il Canottieri Aniene per 2 reti a 1,
malgrado l’ottima prestazione del  portiere Simone Canovi che si  è aggiudicato il  prestigioso premio
“Guanto hai parato”. 

Goleada dei campioni in carica degli assoluti del Canottieri Aniene nell’ultima partita contro la Tirrenia
Todaro, che vincono per ben 9 reti a 2 grazie anche all’ottima prova di Andrea Mancini, figlio del ct della
Nazionale Roberto, che forte dell’esperienza di famiglia ha gestito il match insieme ai suoi compagni
giallo blu, siglando anche una straordinaria doppietta.



Sulla pagina Facebook i video e i post in tempo reale, mentre sul Corriere dello Sport gli highlight della
prima giornata

Questi gli incontri in programma oggi
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54ma COPPA DEI CANOTTIERI: APPUNTAMENTO CON IL GOL RIMANDATO PER MALAGO’

GOLEADA DELL’ANIENE E DELLA TEVERE REMO

3 luglio 2018 – Trentacinque gol in tutto, sono queste le reti segnate in totale nella giornata di ieri dalle
otto squadre della 54ma edizione del Coppa dei Canottieri al CCLazio. Giornata che ha segnato anche
l’esordio in campo di Giovanni Malagò. Al 4 minuto del primo tempo della sfida Over50 tra CC Aniene e
TC Parioli il presidente del Coni scende in campo con la maglia numero 2 ed ha subito l’occasione per
mettere la firma sul match. Sul secondo palo raccoglie l’invito in diagonale di Grisolia ma il suo sinistro
finisce fuori di poco. Il numero uno dello sport italiano detta i ritmi della gara ai suoi compagni ispirando
in fase offensiva e rendendosi prezioso anche a difesa della propria metà campo. La gara ha poco da dire
troppo netta la superiorità dell’Aniene. Al triplice fischio il tabellone recita 8 a 2. Per Malagò nella ripresa
altre 2  ghiotte occasioni:  nella  prima bravo il  portiere a sventare  in angolo nella  seconda il  sinistro
termine sul fondo. Appuntamento col gol dunque rimandato alla prossima gara ma promosso a pieni
voti  l’Aniene.  Nell’altra  gara  Over  50  tra  Tevere  Remo  –  Corte  dei  Conti,  è  Figurelli  a  regalare  nel
recupero la vittoria a questi ultimi per 4 a 3. Per quanto riguarda la categoria Assoluti, la Tevere Remo A
domina sulla Tirrenia Todaro per 9-1, mentre CC. Roma B deve cedere il passo al CT. Eur che chiude il
match con 6 reti a 1



Sulla pagina Facebook i video e i post in tempo reale, mentre sul Corriere dello Sport gli highlight della
prima giornata

Questi gli incontri in programma oggi
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54ma COPPA DEI CANOTTIERI: SETTIMA GIORNATA

ANIENE A PUNTEGGIO PIENO, TAJANI JR ‘MAN OF THE MATCH’

6 luglio 2018 –  Filippo Tajani e Valerio Murino. Sono loro a prendersi la scena della 7a giornata della
Coppa dei Canottieri. 

Nella Categoria Assoluti Murino, portiere dell’Aniene campione in carica, regala una perla balistica che fa
saltare in piedi il pubblico della fossa. Blocca la presa sbrogliando una situazione difensiva complicata si
alza il pallone e calcia di esterno destro. Una traiettoria velenosa un pallonetto mortifero che il portiere
avversario può solo guardare infilarsi alle sue spalle. È il punto esclamativo sul 5 a 0 ai danni della Lazio B
e l’ennesima prova di forza dell’Aniene al comando a punteggio pieno nel girone A. 

L’altro eroe di giornata è Filippo Tajani. Il figlio del presidente del parlamento europeo firma allo scadere
per la  Corte Dei Conti il gol del  4 a 4 con la  Lazio a. Per lui doppietta e premio “Man Of The Match
Corriere Dello Sport”: “Abbiamo agguantato il  pareggio all'ultimo -  ha  dichiarato Tajani  Jr  nel  post
partita -  i nostri avversari sono stati fortissimi, sono contento per la doppietta ma la cosa più importante
è fare punti e sperare nella qualificazione". Una delle più belle partite disputate fino ad oggi. Rammarico
per la Lazio sempre avanti ed in controllo del match. Gioisce la Corte dei Conti che non ha mai mollato
credendoci fino alla fine. 

Vanno in archivio le vittorie di Sporting Eur 12- 2 Su Aniene Over 60. Mentre per l’Over40 segnaliamo le
vittorie di Ct Eur ( 6- 3 Su Aniene) e Sporting Eur (1-0 su Tevere Remo)



Sulla pagina Facebook i video e i post in tempo reale, mentre sul Corriere dello Sport gli highlight della
giornata

Questi gli incontri in programma oggi
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54ma COPPA DEI CANOTTIERI: DECIMA GIORNATA

CC.LAZIO A ASFALTA IL CC ROMA B 12-2, IL CC ANIENE PAREGGIA MA E’ SALDO AL
COMANDO NEL GIRONE B 

11 luglio 2018 – Aniene e Lazio. L’ inizio della terza settimana della 54ma Coppa dei Canottieri, quella che
determina la griglia dei quarti di finale, ha detto a chiare lettere che sono loro i due Circoli che possono
aspirare al titolo di questa edizione.

La squadra di casa veleggia al comando del gruppo B: 10 punti dopo 4 gare con 3 vittorie ed un pareggio.
Il  CCLazio è una macchina da gol, 29 i centri realizzati con Marco Castelli Avolio, Pierfilippo Raffaelli e
Simone Sereni che dominano la classifica marcatori con 6 reti a testa. Ma è anche solidissima in difesa
con 8 reti al passivo. Martedì sera i biancocelesti hanno letteralmente asfaltato il CC. Roma B per 12 - 1.
Nel Girone A il CC. Aniene guarda tutti dall’alto dei suoi sette punti frutto di due vittorie ed un pareggio.
Anche i numeri dei campioni in carica sono impressionanti 15 gol fatti 5 in media a partita e solo tre
subiti. A frenare la loro corsa ci ha pensato ieri sera il C.T. Eur, partita terminata con un pareggio, un 2-2
che non rallenta le ambizioni dei gialloblù  . 

.



Sulla pagina Facebook i video e i post in tempo reale, mentre sul Corriere dello Sport gli highlight della
giornata.

La classifica degli Assoluti

Questi gli incontri in programma oggi
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54ma COPPA DEI CANOTTIERI: 13ma GIORNATA

SPORTING CLUB EUR A TUTTA FORZA! CONQUISTA LA FINALE DELLA CAT OVER 50 E OVER 60. 

PER GLI ASSOLUTI CC. LAZIO IN SEMIFINALE

18 luglio 2018 –Nella gara che ha aperto la 13esima giornata della Coppa dei Canottieri lo Sporting Eur è
il protagonista indiscusso della Categoria Over 50 e 60.

Roberto Cundari &Co sbrigano la pratica TC Parioli senza troppi intoppi. Il capitano dello Sporting Eur A
con una tripletta ed una prestazione da applausi trascina la squadra al successo, un 7 a 1 che stacca per la
seconda volta di fila il biglietto per la finale. A Cundari (foto in allegato) va il titolo Man of the match
Corriere dello Sport.

Più faticosa e più sofferta la vittoria dello Sporting Eur  contro la  Corte dei  Conti  cat.Over 50.  Sulla
capitale inizia ad abbattersi il nubifragio, tattica e tecnica lasciano il posto a cuore e polmoni. Vince chi
sbaglia  meno e  nei  minuti  finali  le  squadre  esauriscono il  bonus  falli  ed  il  match  inevitabilmente  è
condizionato dai tiri liberi. Ad avere la meglio è lo Sporting Eur per 5 a 3 e strada spianata per la finale.
Con la pioggia che aumenta di intensità CCLazio A e CCAniene B dominano la Categoria Assoluti. Si lotta
ad armi pari ma i per i padroni di casa non si mette bene, poco dopo il fischio di inizio è Formilli a mettere
la firma sul primo gol. La Lazio ha cuore, tecnica e un “giro palla” praticamente perfetto è frenata solo
dalle condizioni metereologiche avverse, ma la voglia di vincere è più forte. I ragazzi di mister Ieradi
mettono in campo tutto e complici un paio di incertezze di Giuseppe Vecchio (che porta a casa i guanti di
ho Soccer come miglior portiere) vincono 3 a 2 e volano in semifinale. Il campo è ormai impraticabile e
quindi l’altro quarto in programma tra CCRoma e Tevere Remo viene sospeso e rinviato.

.



Sulla pagina Facebook i video e i post in tempo reale, mentre sul Corriere dello Sport gli highlight della
giornata.

La classifica degli Assoluti

Questi gli incontri in programma oggi
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54ma COPPA DEI CANOTTIERI: 14ma GIORNATA

MALAGO’ IN FINALE CON IL CC. ANIENE

19 luglio 2018 – La 54 edizione della Coppa dei Canottieri ha emesso altri due verdetti.  Ct Eur ed CC.
Aniene centrano la finale rispettivamente nella Cat over 60 e 50. 

La  formazione  del  Presidente  Giovanni  Malagò si  sbarazza  della  Roma orfana  per  la  prima  parte
dell’incontro del suo gioiello Paolo Minicucci. Finisce 5 a 2. 

Ancora più agevole il compito del Ct Eur, che vince  8-2 sul CC. Lazio, trascinato dal solito incontenibile di
Rosario Troilo . Per il bomber dei rossi altri tre gol che lo portano in vetta alla classifica dei cannonieri a
quota 10 in coabitazione con Roberto Cundari (Sporting Eur A). Nella Categoria Assoluti a portare a casa
il risultato sono Tevere Remo A, CC Aniene A e Ct Eur. Per oggi non sono previste altre partite, la Coppa
dei Canottieri ritorna venerdì con le ultime sfide prima della finale di lunedì 23 luglio.

Sulla pagina Facebook i video e i post in tempo reale, mentre sul Corriere dello Sport gli highlight della
giornata.

La classifica degli Assoluti



Questi gli incontri in programma 
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54ma COPPA DEI CANOTTIERI: SEMIFINALI

Sporting Eur in finale con tre categorie, Aniene e CT Eur con due

21 luglio 2018 – Venerdi sera al Circolo Canottieri Lazio si sono disputate le ultime partite per stabilire chi
si contenderà lunedì la finale della 54 ma Coppa dei canottieri nella propria categoria di appartenenza.
Ieri sera hanno giocato gli Over 40 e gli Assoluti, scoprite con noi chi si è qualificato.

SEMIFINALE OVER 40

SPORTING EUR – CC. ROMA 7-4

La fossa del Canottieri Lazio ha un pubblico da finale.  A spiccare sono i piccoli supporter dello Sporting
Eur che armati di trombetta, cartelli e palloncini  giallo verdi fanno un tifo da stadio degno delle curve
più prestigiose, in palio un posto in finale. Sia CC.Roma che Eur  non mollano, ribattono gol su gol. La
Roma porta in campo l’ex ct della nazionale under 21 di calcio a 5 Paolo Minicucci, lo Sporting risponde
con  Marco Angelini  uno dei  pilastri  del  calcio a 5 internazionale,  autore di  una doppietta,  con due
sassate  dalla  distanza che hanno letteralmente fulminato il  portiere giallorosso.  È lo Sporting Eur a
dettare  il  ritmo  iniziare  e  a  portarsi  sul  doppio  vantaggio,   la  Roma  prende  le  misure  e  prova  ad
accorciare le distanze, ma lo Sporting dimostra sul campo tecnica e tattica e chiude la partita 7-4 . Lo
Sporting Eur centra la terza finale Over 50- 60 e ora 40. Man of the match Corriere dello sport Marco
Angelini che ha dichiarato:  “Abbiamo la fortuna di  essere tanti  e  di  avere tanta qualità.   È  una bella
soddisfazione per il nostro circolo, speriamo di fare bene anche in finale”.

CC. LAZIO – CT. EUR: 0-1

E’ stato il match in cui le squadre si sono studiate di più.  Per il  CT Eur in campo Andrea Rubei è un ex
giocatore di calcio a 5 italiano. Ritenuto trasversalmente il miglior calcettista italiano di sempre, con 97
reti detiene il record di marcature con la Nazionale italiana. A sbloccare il risultato  è Andrea Penna (CT.
Eur) a metà del primo tempo. Tanto gioco ma poche conclusioni per la Lazio che viene fermata dal
portiere Giovinazzo. Nel secondo tempo il CT Eur si mette a difesa del vantaggio subendo gli assalti della
Lazio ma  Giovinazzo, pur dolorante alla coscia destra ha chiuso la saracinesca, non si passa.  È il primo 1-
0 di  questa 54ma edizione.  Ct Eur  in finale.  Man of the match Corriere dello Sport Andrea Penna.
Miglior portiere Giovinazzo che si aggiudica il Premio “Guanto hai parato – HO Soccer”.



SEMIFINALE ASSOLUTI

CC LAZIO - TEVERE REMO A  : 1-2

La  Lazio schiera  Luca Ippoliti,  campione  europeo  con  la  Nazionale  italiana  nel  2003  .  Continua  a
riempirsi  la fossa, le squadre si  caricano, tutti  in campo.  A sbloccare il  risultato nel  primo tempo è
Alessandro  Palladino con un sinistro a tre metri del portiere bianco celeste . La reazione della Lazio non
si fa attendere ma a difendere la porta per la  Tevere Remo c è Marco Maresca, tra i miglior portieri di
questo torneo. A mettere al  sicuro il  risultato ci  pensa Palladino con una doppietta.  In apertura del
secondo tempo Lazio vicina al gol,  ma prima Maresca poi il palo, dicono due volte no a Ippoliti. Ottima
circolazione con il portiere in movimento Alessio Sinibaldi fa centro, ma manca davvero pochissimo allo
scadere  del  secondo  tempo.  Tevere  Remo  batte  Lazio  a  2-1  e  conquista  la  finale  Assoluti.  Miglior
portiere  “Guanto  hai  parato  –  HO  Soccer”   Marco Maresca  per  la  terza  volta.  Man of  the  match
Corriere dello sport Alessandro Palladino

CC ANIENE – CT EUR : 6-1

Per L Aniene in campo il figlio del ct della Nazionale italiana Andrea Mancini e il campione Diego Tavano.
I  ritmi  sono  decisamente  più  lenti  rispetto  alla  partita  precedente.  Rimessa  laterale  dell’Aniene,
incertezza  del  portiere  del  CT  Eur  che  si  trascina  la  palla  in  rete,  l’Aniene  passa  in  vantaggio.
Ciaramellano si riscatta dall’ errore sul gol e para il tiro da distanza ravvicinata di Tavano, che a sua volta
salva sulla linea il tiro di Manzetti. Finisce il primo tempo con Aniene in vantaggio. In apertura di secondo
tempo arriva il raddoppio dell’Aniene che gestisce il vantaggio. Ogni tentativo di rimonta è stato vano, si
apre un varco e l’Aniene mette il terzo sigillo con Barra . Pochi minuti dopo è  di bella ad andare a segno,
poker dell’Aniene. Tennis eur in difficoltà ma non molla. Di bella è incontenibile, doppietta personale è 5-
0 , nel finale però centra la porta sbagliata è 5-1. Ci pesa Cecilia a ristabilire le distanze 6-1. Aniene vola in
finale . Man of the match Corriere dello Sport Edoardo Cecilia 



Sulla pagina Facebook i video e i post in tempo reale, mentre sul Corriere dello Sport gli highlight della
giornata.

ECCO IL CALENDARIO DELL SQUADRE CHE SI SFIDERANNO LUNEDI’ 23 LUGLIO PER LA FINALE



Si ringraziano gli sponsor:  RDS- Radio Dimensione Suono; Corriere dello Sport; ICS - Istituto per il  Credito
Sportivo; Peroni 3.5; Automotive Service Group; Nuova Villa Claudia; Banca Mediolanum; Mizuno; Talco.

Gli  amici  della  coppa:  The  American  University  of  Rome;  Bassetti  Tessuti;  Bartoni,  Generali,  Cottorella;
Groupama; Mancini Re; Ho Soccer; Mikaline; SportKinetic

Con il patrocinio di: COMUNE DI ROMA, CONI, REGIONE LAZIO, MSP ITALIA
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