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55^ Coppa dei Canottieri
Zeus Energy, trionfo
Circolo Canottieri Lazio:
titolo assoluti e Coppa
Babbo Valiani
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ROMA (23 luglio 2019) - Nella Fossa del Circolo Canottieri
Lazio splendono due colori: il bianco e il celeste. Per il
trionfo dei padroni di casa nella 55esima edizione della
Coppa Canottieri Zeus Energy Group e per la presenza di
due bandiere della Lazio del passato: Cristian Ledesma e
Bruno Giordano (in tribuna per seguire il figlio Rocco), che
non sono passati inosservati nonostante l'ennesimo tutto
esaurito per la serata finale del torneo di calcio a 5 più
antico d'Europa. È stata una serata esaltante, come
esaltanti sono state le quattro finali, che hanno premiato
altrettanti circoli. C'è stata gloria per tutti: oltre al CC Lazio
(Assoluti), hanno alzato la coppa anche CT Eur (Over 40),
CC Roma (Over 50), Sporting Eur (Over 60) e CC Aniene
(Padel).
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09:08 - JUVE - Higuain, assalto
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08:45 - LAZIO - Milinkovic, svolta
United: l'assist lo dà Pogba...

22:01 - MILAN - Milan, André Silva-

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Monaco: rischia di saltare la trattativa

«Siamo orgogliosi della perfetta riuscita della
manifestazione, che si conferma di altissimo livello - le
parole del presidente del Circolo Canottieri Lazio, Paolo
Sbordoni - E sono felice che finalmente la coppa sia tornata
a casa».

20:22 - FIORENTINA - Commisso
blinda Chiesa e attacca la Juve: "La
Champions non la vince mai"

19:25 - UDINESE - Udinese, Marino:

-79777033

"La rosa avrà più giocatori di quelli

La Lazio ha interrotto la serie del Circolo Canottieri Aniene,
che vinceva ininterrottamente dal 2016, e nella serata di
gala in programma questa sera (martedì 23 luglio) a bordo
della piscina del circolo riceverà anche la Coppa Babbo
Valiani, riservata al circolo che ha ottenuto il miglior

chiesti da Tudor"
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risultato complessivo. E sempre nel gala finale, saranno
assegnati i premi individuali per categoria (capocannoniere,
miglior giocatore, miglior portiere e miglior allenatore) e
sarà donato alla Fondazione Bambino Gesù Onlus l'assegno
con il ricavato del Charity Match "Il fiume per i bambini" che
si è svolto la scorsa settimana.
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CALCIOMERCATO

Higuain, assalto finale: ecco
la strategia della Roma

Milinkovic, svolta United:
l'assist lo dà Pogba...

55ma Coppa dei Canottieri Zeus: i gol della
quindicesima giornata

LE GARE NEL DETTAGLIO
ASSOLUTI | CT EUR-CC LAZIO A 2-5

Quattro anni dopo il successo datato 2015, il Circolo
Canottieri Lazio è tornato a trionfare nella categoria
Assoluti. Lo ha fatto battendo 5-2 il CT Eur al termine di una
finale bellissima, con un protagonista assoluto: Alessio
Sinibaldi, autore della tripletta che ha steso il circolo di
Roma Sud, a cui non è bastato il rientro di Carlo Sordini,
uscito per infortunio durante la semifinale. Il gol del
vantaggio lo aveva segnato Rocco Giordano: il primo di tre
(in rete anche Pierfilippo Raffaelli) nel primo quarto d'ora del
primo tempo che hanno indirizzato la finale sui binari del
circolo padrone di casa.

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
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Commisso blinda Chiesa e
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OVER 40 | CC LAZIO-CT EUR 2-5
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Il CT Eur si è preso il trono della categoria Over 40 contro lo
stesso avversario che lo avrebbe sconfitto (con lo stesso
punteggio, 5-2) un'ora dopo nella categoria Assoluti. I
biancorossi nell'albo d'oro seguono i "cugini" dello
Sporting, campione nel 2018. La Lazio si era portata sul 2-0
grazie alla doppietta di Luca Ippoliti, campione d'Europa nel
2003 con la Nazionale di futsal, ma ha poi subito la rimonta
con le doppiette di Andrea Rubei (miglior marcatore della
storia della Nazionale di calcio a 5) e Andrea Penna e il gol di
Andrea Rossini, arrivato al termine di una meravigliosa
azione tutta di prima.
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Udinese, Marino: "La rosa
avrà più giocatori di quelli
chiesti da Tudor"
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55ma Coppa dei Canottieri Zeus: i gol della
sedicesima giornata

Nella categoria Over 50 ha vinto il Circolo Canottieri Roma
trascinato da un incontenibile Paolo Minicucci, che con una
tripletta ha aggiornato anche il suo score realizzativo,
portandolo a quota 19 reti nel solo torneo Over 50. Lo
Sporting Eur si era portato in vantaggio grazie a Bernardo
Pontesilli (autore anche del 2-2) ma ha ceduto alla distanza:
per i giallorossi, vicini di casa del Circolo Canottieri Lazio e
che per oltre un tempo hanno dovuto fare a meno del
portiere Giulio Gigli espulso per somma di ammonizioni, a
segno anche Massimo Del Rosso (doppietta), Salvatore
Scarfone e Giuseppe Maccauro. Per lo Sporting, oltre alla
doppietta di Pontesilli, in gol anche Sarti e Marisi.

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
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OVER 50 | CC ROMA-SPORTING EUR 7-4
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OVER 60 | CC LAZIO A-SPORTING EUR 0-4

Ad aprire la serata era stata la vittoria dello Sporting Eur
nella categoria Over 60. Riccardo Budoni, portiere dello
Sporting e con un passato da calciatore, ha chiuso la finale
con la porta blindata. A fare il resto ci hanno pensato
Mariano Gianni (doppietta), Massimo Bianchi e Giuseppe
Rosati.

55ma Coppa dei Canottieri Zeus: i gol della
diciassettesima giornata

CC Lazio in campo per i più piccoli
Coppa dei Canottieri, rush finale
Tutte le notizie di Calcio a 5
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Fanno festa anche CT Eur (Over 40), CC Roma (Over 50), Sporting Eur
(Over 60) e CC Aniene (Padel)
23 luglio 2019 – Nella Fossa del Circolo Canottieri Lazio splendono due colori: il
bianco e il celeste. Per il trionfo dei padroni di casa nella 55esima edizione
della Coppa Canottieri Zeus Energy Group e per la presenza di due bandiere
della Lazio del passato: Cristian Ledesma e Bruno Giordano (in tribuna per
seguire il figlio Rocco), che non sono passati inosservati nonostante
l’ennesimo tutto esaurito per la serata finale del torneo di calcio a 5 più antico
d’Europa. È stata una serata esaltante, come esaltanti sono state le quattro
8

Servizi di Media Monitoring
LINK ALL'ARTICOLO

Sezione:AZIENDE

ilgiornaledellazio.it
ilgiornaledellazio.it
Lettori: n.d.

Rassegna del 24/07/2019
Notizia del:24/07/2019
Foglio:2/3

finali, che hanno premiato altrettanti circoli. C’è stata gloria per tutti: oltre al
CC Lazio (Assoluti), hanno alzato la coppa anche CT Eur (Over 40), CC
Roma (Over 50), Sporting Eur (Over 60) e CC Aniene (Padel).
«Siamo orgogliosi della perfetta riuscita della manifestazione, che si conferma di
altissimo livello – le parole del presidente del Circolo Canottieri Lazio,
Paolo Sbordoni – E sono felice che finalmente la coppa sia tornata a casa».
La Lazio ha interrotto la serie del Circolo Canottieri Aniene, che vinceva
ininterrottamente dal 2016, e nella serata di gala in programma questa sera
(martedì 23 luglio) a bordo della piscina del circolo riceverà anche la
Coppa Babbo Valiani,riservata al circolo che ha ottenuto il miglior risultato
complessivo. E sempre nel galà finale, saranno assegnati i premi individuali per
categoria (capocannoniere, miglior giocatore, miglior portiere e miglior
allenatore) e sarà donato alla Fondazione Bambino Gesù Onlus l’assegno
con il ricavato del Charity Match “Il fiume per i bambini” che si è svolto la
scorsa settimana.

Le gare nel dettaglio
ASSOLUTI | CT EUR-CC LAZIO A 2-5

-79784963

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Quattro anni dopo il successo datato 2015, il Circolo Canottieri Lazio è
tornato a trionfare nella categoria Assoluti. Lo ha fatto battendo 5-2 il CT
Eur al termine di una finale bellissima, con un protagonista assoluto: Alessio
Sinibaldi, autore della tripletta che ha steso il circolo di Roma Sud, a cui non è
bastato il rientro di Carlo Sordini, uscito per infortunio durante la semifinale. Il
gol del vantaggio lo aveva segnato Rocco Giordano: il primo di tre (in rete anche
Pierfilippo Raffaelli) nel primo quarto d’ora del primo tempo che hanno
indirizzato la finale sui binari del circolo padrone di casa.
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OVER 40 | CC LAZIO-CT EUR 2-5
Il CT Eur si è preso il trono della categoria Over 40 contro lo stesso
avversario che lo avrebbe sconfitto (con lo stesso punteggio, 5-2) un’ora dopo
nella categoria Assoluti. I biancorossi nell’albo d’oro seguono i “cugini” dello
Sporting, campione nel 2018. La Lazio si era portata sul 2-0 grazie alla
doppietta di Luca Ippoliti, campione d’Europa nel 2003 con la Nazionale di
futsal, ma ha poi subito la rimonta con le doppiette di Andrea Rubei (miglior
marcatore della storia della Nazionale di calcio a 5) e Andrea Penna e il gol di
Andrea Rossini, arrivato al termine di una meravigliosa azione tutta di prima.
OVER 50 | CC ROMA-SPORTING EUR 7-4
Nella categoria Over 50 ha vinto il Circolo Canottieri Roma trascinato da
un incontenibile Paolo Minicucci, che con una tripletta ha aggiornato anche il
suo score realizzativo, portandolo a quota 19 reti nel solo torneo Over 50. Lo
Sporting Eur si era portato in vantaggio grazie a Bernardo Pontesilli (autore
anche del 2-2) ma ha ceduto alla distanza: per i giallorossi, vicini di casa del
Circolo Canottieri Lazio e che per oltre un tempo hanno dovuto fare a meno del
portiere Giulio Gigli espulso per somma di ammonizioni, a segno anche
Massimo Del Rosso (doppietta), Salvatore Scarfone e Giuseppe Maccauro. Per lo
Sporting, oltre alla doppietta di Pontesilli, in gol anche Sarti e Marisi.
OVER 60 | CC LAZIO A-SPORTING EUR 0-4
Ad aprire la serata era stata la vittoria dello Sporting Eur nella categoria
Over 60. Riccardo Budoni, portiere dello Sporting e con un passato da
calciatore, ha chiuso la finale con la porta blindata. A fare il resto ci hanno
pensato Mariano Gianni (doppietta), Massimo Bianchi e Giuseppe Rosati.
Seguite la nostra pagina Facebook
https://www.facebook.com/coppadeicanottieri/
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55^COPPA DEI CANOTTIERI ZEUS ENERGY TRIONFO CIRCOLO CANOTTIERI LAZIO: TITOLO
ASSOLUTI E COPPA BABBO VALIANI
Fanno festa anche CT Eur (Over 40), CC Roma (Over 50), Sporting Eur (Over 60) e
CC Aniene (Padel)

È stata una serata esaltante, come esaltanti sono state le quattro finali, che
hanno premiato altrettanti circoli. C'è stata gloria per tutti: oltre al CC Lazio
(Assoluti), hanno alzato la coppa anche CT Eur (Over 40), CC Roma (Over 50),
Sporting Eur (Over 60) e CC Aniene (Padel).

«Siamo orgogliosi della perfetta riuscita della manifestazione, che si conferma di
altissimo livello - le parole del presidente del Circolo Canottieri Lazio, Paolo
Sbordoni - E sono felice che finalmente la coppa sia tornata a casa».
La Lazio ha interrotto la serie del Circolo Canottieri Aniene, che vinceva
ininterrottamente dal 2016, e nella serata di gala in programma questa sera
(martedì 23 luglio) a bordo della piscina del circolo riceverà anche la Coppa
Babbo Valiani, riservata al circolo che ha ottenuto il miglior risultato
complessivo. E sempre nel galà finale, saranno assegnati i premi individuali per
categoria (capocannoniere, miglior giocatore, miglior portiere e miglior
allenatore) e sarà donato alla Fondazione Bambino Gesù Onlus l'assegno con il
ricavato del Charity Match "Il fiume per i bambini" che si è svolto la scorsa
settimana.

-79777286

Le gare nel dettaglio
ASSOLUTI | CT EUR-CC LAZIO A 2-5
Quattro anni dopo il successo datato 2015, il Circolo Canottieri Lazio è tornato a
trionfare nella categoria Assoluti. Lo ha fatto battendo 5-2 il CT Eur al termine di
una finale bellissima, con un protagonista assoluto: Alessio Sinibaldi, autore
della tripletta che ha steso il circolo di Roma Sud, a cui non è bastato il rientro di
Carlo Sordini, uscito per infortunio durante la semifinale. Il gol del vantaggio lo
aveva segnato Rocco Giordano: il primo di tre (in rete anche Pierfilippo Raffaelli)
nel primo quarto d'ora del primo tempo che hanno indirizzato la finale sui binari
del circolo padrone di casa.
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ROMA, 23/07/2019 - 17:15 (informazione.it - comunicati stampa - sport) - Nella
Fossa del Circolo Canottieri Lazio splendono due colori: il bianco e il celeste. Per
il trionfo dei padroni di casa nella 55esima edizione della Coppa Canottieri Zeus
Energy Group e per la presenza di due bandiere della Lazio del passato: Cristian
Ledesma e Bruno Giordano (in tribuna per seguire il figlio Rocco), che non
sono passati inosservati nonostante l'ennesimo tutto esaurito per la serata
finale del torneo di calcio a 5 più antico d'Europa.

3B SMART ANATOMY - la nuova
generazione di modelli anatomici
BB&T riferisce utili record di 842
milioni di dollari, pari a USD 1,09
per azione
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OVER 40 | CC LAZIO-CT EUR 2-5
Il CT Eur si è preso il trono della categoria Over 40 contro lo stesso avversario
che lo avrebbe sconfitto (con lo stesso punteggio, 5-2) un'ora dopo nella
categoria Assoluti. I biancorossi nell'albo d'oro seguono i "cugini" dello Sporting, I comunicati stampa sul tuo sito
campione nel 2018. La Lazio si era portata sul 2-0 grazie alla doppietta di Luca
 comunicati widget
Ippoliti, campione d'Europa nel 2003 con la Nazionale di futsal, ma ha poi subito
la rimonta con le doppiette di Andrea Rubei (miglior marcatore della storia
Se lo desideri puoi pubblicare i comunicati
della Nazionale di calcio a 5) e Andrea Penna e il gol di Andrea Rossini, arrivato
stampa presenti su informazione.it sul
al termine di una meravigliosa azione tutta di prima.
tuo sito. Scopri come...
OVER 50 | CC ROMA-SPORTING EUR 7-4
Nella categoria Over 50 ha vinto il Circolo Canottieri Roma trascinato da un
incontenibile Paolo Minicucci, che con una tripletta ha aggiornato anche il suo
score realizzativo, portandolo a quota 19 reti nel solo torneo Over 50. Lo
Sporting Eur si era portato in vantaggio grazie a Bernardo Pontesilli (autore
anche del 2-2) ma ha ceduto alla distanza: per i giallorossi, vicini di casa del
Circolo Canottieri Lazio e che per oltre un tempo hanno dovuto fare a meno del
portiere Giulio Gigli espulso per somma di ammonizioni, a segno anche Massimo
Del Rosso (doppietta), Salvatore Scarfone e Giuseppe Maccauro. Per lo Sporting,
oltre alla doppietta di Pontesilli, in gol anche Sarti e Marisi.
OVER 60 | CC LAZIO A-SPORTING EUR 0-4
Ad aprire la serata era stata la vittoria dello Sporting Eur nella categoria Over 60.
Riccardo Budoni, portiere dello Sporting e con un passato da calciatore, ha
chiuso la finale con la porta blindata. A fare il resto ci hanno pensato Mariano
Gianni (doppietta), Massimo Bianchi e Giuseppe Rosati.

Per maggiori informazioni
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Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

valentina albano
 gimmick (Leggi tutti i comunicati)
(Roma) Italia
ufficiostampa@gimmick.pro

Allegati

-79777286

55ma coppa Canottieri_finale_ ASSOLUTI CCLAZIO_ FESTEGGIAMENTI PRESIDENTE
SBORDONI.jpg
55ma coppa Canottieri_finale_ Cristian Daniel Ledesma e Nicola Ferretti AD Zeus Energy.jpg
55ma coppa Canottieri_finale_ Bruno e Rocco Giordano CC LAZIO.jpg
23 luglio 2019_ 55 COPPA CANOTTIERI ZEUS ENERGY _ LA FINALE.pdf

Totti e Ilary Blasi al Repetita iuvant

Whatsapp: come

WWE | Finn Bálor
12

Servizi di Media Monitoring
LINK ALL'ARTICOLO

Sezione:AZIENDE

leggo.it

Rassegna del 24/07/2019
Notizia del:23/07/2019
Foglio:1/4

www.leggo.it
Lettori: 77.881

ITALIA
CALCIO

ESTERI

POLITICA

SPETTACOLI

MOTOCICLISMO FORMULA 1 TENNIS BASKET ALTRISPORT

SPORT

HI-TECH

OLIMPIADI STATISTICHE

t

i

LIVE

di Ida Di Grazia

Coppa Canottieri Zeus 2019, Trionfo
Circolo Canottieri Lazio: titolo Assoluti e
Coppa Babbo Valiani
Nella Fossa del Circolo Canottieri Lazio splendono due colori: il bianco e il
celeste. Per il trionfo dei padroni di casa nella 55esima edizione della

d

Coppa Canottieri Zeus Energy Group e per la presenza di due bandiere

u

per seguire il figlio Rocco), che non sono passati inosservati nonostante
l'ennesimo tutto esaurito per la serata finale del torneo di calcio a 5 più antico
d'Europa. È stata una serata esaltante, come esaltanti sono state le quattro

della Lazio del passato: Cristian Ledesma e Bruno Giordano (in tribuna

finali, che hanno premiato altrettanti circoli. C'è stata gloria per tutti: oltre al
CC Lazio (Assoluti), hanno alzato la coppa anche CT Eur (Over 40), CC
Roma (Over 50), Sporting Eur (Over 60) e CC Aniene (Padel).

RIMANI CONNESSO CON LEGGO
c

Facebook

Twitter

d

ROMA

SFOGLIA IL GIORNALE

MILANO

SFOGLIA IL GIORNALE

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

c

Quadarella da favola: la nuotatrice romana è campionessa del mondo
nei 1500. Lacrime e gioia: «La fortuna va da chi si impegna»

GUIDA ALLO SHOPPING

Bambino Gesù Onlus, sostenendo la fondazione puoi volare in Cina

-79777319

con Gigi Datome. Ecco come fare
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Bilancia digitale da cucina: pesare con
precisione per creazioni culinarie di alta
qualità

ROMA OMNIA VATICAN CARD
Visita i Musei Vaticani, la Cappella Sistina e San Pietro
senza stress. Salta la fila e risparmia

«Siamo orgogliosi della perfetta riuscita della manifestazione, che si

Prenota adesso la tua visita a Roma

conferma di altissimo livello - le parole del presidente del Circolo Canottieri
Lazio, Paolo Sbordoni - E sono felice che finalmente la coppa sia tornata a
casa».

LE ALTRE NOTIZIE
CORSA IN PINETA
Daniele De Rossi si
allena con Francesco
Totti prima di volare
in Argentina

IL CASO
Ronaldo, cadono le
accuse di stupro:
«Nessuna prova oltre
ogni ragionevole
dubbio»

La Lazio ha interrotto la serie del Circolo Canottieri Aniene, che vinceva
ininterrottamente dal 2016, e nella serata di gala in programma questa sera
(martedì 23 luglio) a bordo della piscina del circolo riceverà anche la Coppa
Babbo Valiani, riservata al circolo che ha ottenuto il miglior risultato
complessivo. E sempre nel galà finale, saranno assegnati i premi individuali
per categoria (capocannoniere, miglior giocatore, miglior portiere e miglior
allenatore) e sarà donato alla Fondazione Bambino Gesù Onlus l'assegno
con il ricavato del Charity Match "Il fiume per i bambini" che si è svolto la
scorsa settimana.

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

FUORI DAL CORO
De Rossi al Boca
Juniors, giornalista lo
critica in diretta e si
spoglia: «Abbiamo lo
stesso fisico» VIDEO

Cerca il tuo immobile all'asta
Regione

Qualsiasi

Provincia

Tutte

Fascia di prezzo

Tutti

Data

gg-mm-aaaa

-79777319

INVIA
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ASSOLUTI | CT EUR-CC LAZIO A 2-5
Quattro anni dopo il successo datato 2015, il Circolo Canottieri Lazio è
tornato a trionfare nella categoria Assoluti. Lo ha fatto battendo 5-2 il CT Eur
al termine di una finale bellissima, con un protagonista assoluto: Alessio
Sinibaldi, autore della tripletta che ha steso il circolo di Roma Sud, a cui non è
bastato il rientro di Carlo Sordini, uscito per infortunio durante la semifinale. Il
gol del vantaggio lo aveva segnato Rocco Giordano: il primo di tre (in rete
anche Pierfilippo Raffaelli) nel primo quarto d'ora del primo tempo che hanno
indirizzato la finale sui binari del circolo padrone di casa.

OVER 40 | CC LAZIO-CT EUR 2-5
Il CT Eur si è preso il trono della categoria Over 40 contro lo stesso
avversario che lo avrebbe sconfitto (con lo stesso punteggio, 5-2) un'ora dopo
nella categoria Assoluti. I biancorossi nell'albo d'oro seguono i "cugini" dello
Sporting, campione nel 2018. La Lazio si era portata sul 2-0 grazie alla
doppietta di Luca Ippoliti, campione d'Europa nel 2003 con la Nazionale di
futsal, ma ha poi subito la rimonta con le doppiette di Andrea Rubei (miglior

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

-79777319

marcatore della storia della Nazionale di calcio a 5) e Andrea Penna e il gol
di Andrea Rossini, arrivato al termine di una meravigliosa azione tutta di
prima.

OVER 50 | CC ROMA-SPORTING EUR 7-4
Nella categoria Over 50 ha vinto il Circolo Canottieri Roma trascinato da un
incontenibile Paolo Minicucci, che con una tripletta ha aggiornato anche il suo
score realizzativo, portandolo a quota 19 reti nel solo torneo Over 50. Lo
15
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Sporting Eur si era portato in vantaggio grazie a Bernardo Pontesilli (autore
anche del 2-2) ma ha ceduto alla distanza: per i giallorossi, vicini di casa del
Circolo Canottieri Lazio e che per oltre un tempo hanno dovuto fare a meno
del portiere Giulio Gigli espulso per somma di ammonizioni, a segno anche
Massimo Del Rosso (doppietta), Salvatore Scarfone e Giuseppe Maccauro.
Per lo Sporting, oltre alla doppietta di Pontesilli, in gol anche Sarti e Marisi.

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

OVER 60 | CC LAZIO A-SPORTING EUR 0-4
Ad aprire la serata era stata la vittoria dello Sporting Eur nella categoria Over
60. Riccardo Budoni, portiere dello Sporting e con un passato da calciatore,
ha chiuso la finale con la porta blindata. A fare il resto ci hanno pensato
Mariano Gianni (doppietta), Massimo Bianchi e Giuseppe Rosati.

-79777319

Martedì 23 Luglio 2019, 23:02

NACIONAL V INTERNACIONAL
(R16/1L)

BOTAFOGO V ATLÉTICO MINEIRO
(R16/1L)

CONMEBOL Libertadores

CONMEBOL Sudamericana
25 luglio | 02:30

COMINCIA25 luglio | 00:15
IL TUO
MESE GRATIS
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Sezioni

Sport

Sport

Coppa dei canottieri Zeus Energy: trionfo per il
Circolo Canottieri Lazio
Fanno festa anche CT Eur (Over 40), CC Roma (Over 50), Sporting Eur (Over 60) e CC
Aniene (Padel)
Redazione

23 luglio 2019 17:57

I più letti di oggi

N

1

Totti show al matrimonio della
cognata, il video in chiesa è
esilarante

2

Mondiali di nuoto: la romana
Simona Quadarella è oro nei
1500 stile libero

3

Calciomercato Roma: Olsen,
Cristante e Kolarov con le valigie
pronte. Petrachi deve vendere

4

Totti e De Rossi si allenano
insieme: il video fa sognare i
tifosi della Roma
Christina Aguilera e
non solo: le star
curvy più belle

ella Fossa del Circolo Canottieri Lazio splendono due colori: il bianco e il
celeste. Per il trionfo dei padroni di casa nella 55esima edizione della

ALFEMMINILE

Coppa Canottieri Zeus Energy Group e per la presenza di due bandiere della
Lazio del passato: Cristian Ledesma e Bruno Giordano (in tribuna per seguire il

Azioni Amazon: un
investimento di
200€ che…

figlio Rocco), che non sono passati inosservati nonostante l'ennesimo tutto
esaurito per la serata finale del torneo di calcio a 5 più antico d'Europa. È stata

VICI MARKETING

premiato altrettanti circoli. C'è stata gloria per tutti: oltre al CC Lazio (Assoluti),

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

una serata esaltante, come esaltanti sono state le quattro finali, che hanno
Sponsorizzato da

hanno alzato la coppa anche CT Eur (Over 40), CC Roma (Over 50), Sporting

Questo dispositivo
è incredibile:
Cattura zanzare…

Eur (Over 60) e CC Aniene (Padel).

POST SOCIALE

Laser o luce
pulsata: qual è il
metodo migliore?
IT.BRAUN.COM

-79777134
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"Siamo orgogliosi della perfetta riuscita della manifestazione, che si conferma
di altissimo livello - le parole del presidente del Circolo Canottieri Lazio, Paolo
Sbordoni - E sono felice che finalmente la coppa sia tornata a casa".
La Lazio ha interrotto la serie del Circolo Canottieri Aniene, che vinceva
ininterrottamente dal 2016, e nella serata di gala in programma questa sera
(martedì 23 luglio) a bordo della piscina del circolo riceverà anche la Coppa
Babbo Valiani, riservata al circolo che ha ottenuto il miglior risultato
complessivo. E sempre nel galà finale, saranno assegnati i premi individuali per
categoria (capocannoniere, miglior giocatore, miglior portiere e miglior
allenatore) e sarà donato alla Fondazione Bambino Gesù Onlus l'assegno con il
ricavato del Charity Match "Il fiume per i bambini" che si è svolto la scorsa
settimana.

Le gare nel dettaglio

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

ASSOLUTI | CT EUR-CC LAZIO A 2-5
Quattro anni dopo il successo datato 2015, il Circolo Canottieri Lazio è tornato
a trionfare nella categoria Assoluti. Lo ha fatto battendo 5-2 il CT Eur al termine
di una finale bellissima, con un protagonista assoluto: Alessio Sinibaldi, autore
della tripletta che ha steso il circolo di Roma Sud, a cui non è bastato il rientro
di Carlo Sordini, uscito per infortunio durante la semifinale. Il gol del vantaggio
lo aveva segnato Rocco Giordano: il primo di tre (in rete anche Pierfilippo
Raffaelli) nel primo quarto d'ora del primo tempo che hanno indirizzato la

-79777134

finale sui binari del circolo padrone di casa.
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OVER 40 | CC LAZIO-CT EUR 2-5
Il CT Eur si è preso il trono della categoria Over 40 contro lo stesso avversario
che lo avrebbe sconfitto (con lo stesso punteggio, 5-2) un'ora dopo nella
categoria Assoluti. I biancorossi nell'albo d'oro seguono i "cugini" dello
Sporting, campione nel 2018. La Lazio si era portata sul 2-0 grazie alla
doppietta di Luca Ippoliti, campione d'Europa nel 2003 con la Nazionale di
futsal, ma ha poi subito la rimonta con le doppiette di Andrea Rubei (miglior
marcatore della storia della Nazionale di calcio a 5) e Andrea Penna e il gol di
Andrea Rossini, arrivato al termine di una meravigliosa azione tutta di prima.

OVER 50 | CC ROMA-SPORTING EUR 7-4
Nella categoria Over 50 ha vinto il Circolo Canottieri Roma trascinato da un
incontenibile Paolo Minicucci, che con una tripletta ha aggiornato anche il suo
score realizzativo, portandolo a quota 19 reti nel solo torneo Over 50. Lo
Sporting Eur si era portato in vantaggio grazie a Bernardo Pontesilli (autore
anche del 2-2) ma ha ceduto alla distanza: per i giallorossi, vicini di casa del
Circolo Canottieri Lazio e che per oltre un tempo hanno dovuto fare a meno
del portiere Giulio Gigli espulso per somma di ammonizioni, a segno anche
Massimo Del Rosso (doppietta), Salvatore Scarfone e Giuseppe Maccauro. Per lo

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Sporting, oltre alla doppietta di Pontesilli, in gol anche Sarti e Marisi.
OVER 60 | CC LAZIO A-SPORTING EUR 0-4
Ad aprire la serata era stata la vittoria dello Sporting Eur nella categoria Over
60. Riccardo Budoni, portiere dello Sporting e con un passato da calciatore, ha
chiuso la finale con la porta blindata. A fare il resto ci hanno pensato Mariano

-79777134

Gianni (doppietta), Massimo Bianchi e Giuseppe Rosati.
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Coppa dei Canottieri 2019: trionfo del Circolo
Canottieri Lazio
by Giona Maffei

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Circolo Canottieri Lazio - Foto Coppa dei Canottieri

Nella Coppa dei Canottieri 2019 il segno lo hanno lasciato i padroni di casa del Circolo Canottieri
Lazio. I biancocelesti hanno conquistato il primo posto nella categoria assoluti, sicuramente la più
importante di questa tradizionale rassegna, sotto gli occhi di Cristian Ledesma e di Bruno Giordano,
in tribuna per seguire il figlio Rocco. Gioiscono anche il CT Eur (campione negli Over 40), il CC Roma
(vincitore negli Over 50), lo Sporting Eur (che ha conquistato il trofeo Over 60) e il CC Aniene, che ha
portato a casa il torneo di padel.

/
 facebook

 twitter

 linkedin

-79744746



23

Servizi di Media Monitoring
LINK ALL'ARTICOLO

Sezione:AZIENDE

napolimagazine.com

Rassegna del 24/07/2019
Notizia del:23/07/2019
Foglio:1/3

www.napolimagazine.com
Lettori: 10.284

Uniti dalla stessa passione...
...Online dal 24 dicembre 1998

www.napolimagazine.com
ideato da Antonio Petrazzuolo

Anno XVI n° 30

Mercoledì 24 Luglio 2019, Ore 10:07:34

HOME IN PRIMO PIANO IN EVIDENZA FOTO VIDEO CALCIO BASKET MOTORI ALTRI SPORT ATTUALITÀ CULTURA & GOSSIP FORUM METEO NM TV NM LIVE

ALTRI SPORT

L'EDITORIALE
di Antonio Petrazzuolo

ULTIMISSIME
CALCIO NAPOLI
VIDEO CONFERENZE
SSC NAPOLI

IN VETRINA
FOTO ZOOM JAMES
RODRIGUEZ,
SELFIE IN PISCINA

FOTO SHOW - 55^ Coppa dei
Canottieri Zeus Energy, trionfo
Circolo Canottieri Lazio: titolo
assoluti e Coppa Babbo Valiani

AUDIO KISS KISS - MERTENS: "VOGLIAMO
ALLENARCI BENE, DARE SEMPRE IL 100%,
È UN VANTAGGIO CHE SIA IL SECONDO
ANNO DI ANCELOTTI QUI, SCUDETTO? SE
SI POTESSE FARE LA DOMANDA A SARRI SE
È MEGLIO VINCERLO A NAPOLI O ALLA
JUVE, VORREI SAPERE LA SUA RISPOSTA!"
NAPOLI - Dries Mertens,
attaccante del Napoli, ha
rilasciato un’intervista
esclusiva a Radio Kiss Kiss
Napoli. Ecco quanto ev...

23.07.2019 18:34 di Napoli Magazine
Condividi 0

Salva

Tweet

Continua a leggere >>

TUTTI I SERVIZI
FOTO di NM

55^COPPA DEI CANOTTIERI ZEUS ENERGY
TRIONFO CIRCOLO CANOTTIERI LAZIO: TITOLO ASSOLUTI E
COPPA BABBO VALIANI

IL PUNTO
di Vincenzo Petrazzuolo

MERCATO - DI MARZIO: "PÈPÈ
COMPATIBILE SIA CON MILIK CHE CON
MERTENS, LO PREFERISCO AD ICARDI"
NAPOLI - A Radio Marte,

-79777216

Fanno festa anche CT Eur (Over 40), CC Roma (Over 50), Sporting

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
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nel corso della
trasmissione 'Marte Sport
Live', è intervenuto Gianni
Di Marzio, allenatore: "Il
Napo... Continua a leggere

Eur (Over 60) e CC Aniene (Padel)
Nella Fossa del Circolo Canottieri Lazio splendono due colori: il
bianco e il celeste. Per il trionfo dei padroni di casa nella 55esima
edizione della Coppa Canottieri Zeus Energy Group e per la
presenza di due bandiere della Lazio del passato: Cristian Ledesma
e Bruno Giordano (in tribuna per seguire il figlio Rocco), che non
sono passati inosservati nonostante l'ennesimo tutto esaurito per
la serata finale del torneo di calcio a 5 più antico d'Europa. È stata
una serata esaltante, come esaltanti sono state le quattro finali,
che hanno premiato altrettanti circoli. C'è stata gloria per
tutti: oltre al CC Lazio (Assoluti), hanno alzato la coppa anche CT
Eur (Over 40), CC Roma (Over 50), Sporting Eur (Over 60) e CC
Aniene (Padel).

>>

SOCIAL NETWORK
News dal Web

TWEET - ANCELOTTI SORRIDENTE COL
SUO STAFF, IL NAPOLI IRONICO: "UNA
GRANDE TENSIONE..."
DIMARO - "Una grande
tensione...
#ForzaNapoliSempre" si
legge in un tweet ironico
della SSC Napoli in cui è
stato pubblicata ...

«Siamo orgogliosi della perfetta riuscita della manifestazione, che
si conferma di altissimo livello - le parole del presidente del
Circolo Canottieri Lazio, Paolo Sbordoni - E sono felice che
finalmente la coppa sia tornata a casa».

Continua a leggere >>

La Lazio ha interrotto la serie del Circolo Canottieri Aniene, che
vinceva ininterrottamente dal 2016, e nella serata di gala in
programma questa sera (martedì 23 luglio) a bordo della piscina
del circolo riceverà anche la Coppa Babbo Valiani, riservata al
circolo che ha ottenuto il miglior risultato complessivo. E sempre
nel galà finale, saranno assegnati i premi individuali per categoria
(capocannoniere, miglior giocatore, miglior portiere e miglior
allenatore) e sarà donato alla Fondazione Bambino Gesù Onlus
l'assegno con il ricavato del Charity Match "Il fiume per i
bambini" che si è svolto la scorsa settimana.

LA BOMBA SEXY
di Napoli Magazine

BOMBA SEXY - MELISSA SATTA
NAPOLI - Erano giorni che
Melissa Satta e Kevin
Prince Boateng lanciavano
via social segnali di
riavvicinamento: foto di
fami... Continua a leggere >>

Le gare nel dettaglio

OVER 40 | CC LAZIO-CT EUR 2-5
Il CT Eur si è preso il trono della categoria Over 40 contro lo stesso
avversario che lo avrebbe sconfitto (con lo stesso punteggio, 5-2)
un'ora dopo nella categoria Assoluti. I biancorossi nell'albo d'oro
seguono i "cugini" dello Sporting, campione nel 2018. La Lazio si
era portata sul 2-0 grazie alla doppietta di Luca Ippoliti, campione
d'Europa nel 2003 con la Nazionale di futsal, ma ha poi subito la
rimonta con le doppiette di Andrea Rubei (miglior marcatore della
storia della Nazionale di calcio a 5) e Andrea Penna e il gol di
Andrea Rossini, arrivato al termine di una meravigliosa azione
tutta di prima.

I MAGNIFICI 7
TONI AZZURRI
di Toni Iavarone

L'APPUNTO

-79777216

di Nunzia Marciano

MISTER Z

OVER 50 | CC ROMA-SPORTING EUR 7-4
Nella categoria Over 50 ha vinto il Circolo Canottieri
Roma trascinato da un incontenibile Paolo Minicucci, che con una
tripletta ha aggiornato anche il suo score realizzativo, portandolo a
quota 19 reti nel solo torneo Over 50. Lo Sporting Eur si era
portato in vantaggio grazie a Bernardo Pontesilli (autore anche del
2-2) ma ha ceduto alla distanza: per i giallorossi, vicini di casa del
Circolo Canottieri Lazio e che per oltre un tempo hanno dovuto
fare a meno del portiere Giulio Gigli espulso per somma di
ammonizioni, a segno anche Massimo Del Rosso (doppietta),

TUTTI IN RETE
con Rosa Petrazzuolo

IL SINDACO - DE MAGISTRIS: "IL SAN
PAOLO È IL FIORE ALL'OCCHIELLO, I
MAXISCHERMI RESTERANNO, DE
LAURENTIIS? FARÒ DI TUTTO PER CREARE
UN CLIMA SERENO, AREA PARCHEGGI?
SIAMO IN ATTESA DI OFFERTE"
NAPOLI - A Radio Marte
nella trasmissione “Si
gonfia la rete” è
intervenuto Luigi De
Magistris, Sindaco di
Napoli: "L'Univers...
Continua a leggere >>

L'ANGOLO
di Diego Armando Maradona

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

ASSOLUTI | CT EUR-CC LAZIO A 2-5
Quattro anni dopo il successo datato 2015, il Circolo Canottieri
Lazio è tornato a trionfare nella categoria Assoluti. Lo ha fatto
battendo 5-2 il CT Eur al termine di una finale bellissima, con un
protagonista assoluto: Alessio Sinibaldi, autore della tripletta che
ha steso il circolo di Roma Sud, a cui non è bastato il rientro di
Carlo Sordini, uscito per infortunio durante la semifinale. Il gol del
vantaggio lo aveva segnato Rocco Giordano: il primo di tre (in rete
anche Pierfilippo Raffaelli) nel primo quarto d'ora del primo tempo
che hanno indirizzato la finale sui binari del circolo padrone di
casa.

IL MESSAGGIO - MARADONA A DE ROSSI:
"LA MAGLIA DEL BOCA È COME IL SANGUE
DI SAN GENNARO"
NAPOLI - Diego Armando
Maradona, leggenda del
Boca Juniors, è pronto ad
accogliere a braccia aperte
Daniele Rossi. Dall'Argen...
Continua a leggere >>
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Salvatore Scarfone e Giuseppe Maccauro. Per lo Sporting, oltre alla
doppietta di Pontesilli, in gol anche Sarti e Marisi.

GOLAZO
di Adolfo Mollichelli

M' 'O VVECO IO
di Gino Rivieccio

FOCUS AZZURRO
di Emanuele
Cammaroto

OVER 60 | CC LAZIO A-SPORTING EUR 0-4
Ad aprire la serata era stata la vittoria dello Sporting Eur nella
categoria Over 60. Riccardo Budoni, portiere dello Sporting e con
un passato da calciatore, ha chiuso la finale con la porta blindata.
A fare il resto ci hanno pensato Mariano Gianni (doppietta),
Massimo Bianchi e Giuseppe Rosati.

G-FACTOR
di Gianfranco
Lucariello

MEGA FOTO
D'AUTORE IN HD

IL SONDAGGIO
MERCATO - Napoli,
serve il bomber o
va bene Milik
prima punta?

ULTIMI VIDEO

Serve il
bomber
Va bene Milik
prima punta
RISULTATI

VOTA

Napoli, De Laurentiis incontra i
tifosi a Carciato: "Il mercato?
Bisogna avere pazienza"
Nadia Comaneci,
ruota perfetta in
spiaggia 43 anni
dopo lo storico '10'

-79777216

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
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In un anno può cambiare tutto. Se nel 2018 il Circolo Canottieri Lazio
padrone di casa era stato costretto a sedersi sulle tribune della sua Fossa
per fare da spettatore, lunedì sera sarà l'assoluto protagonista delle nali
della 55esima edizione della Coppa Canottieri Zeus Energy Group, lo
storico torneo dei Circoli Storici della Capitale. Ben tre su quattro per il CC
Lazio, che si aggiungono a quella del padel contro il CC Aniene, che dopo
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tre stagioni di dominio non vincerà nella categoria Assoluti e non potrà
riconfermarsi padrone della Coppa Babbo Valiani, riservata al circolo che
ottiene il miglior risultato complessivo. Fuori i campioni negli Assoluti, ma
fuori i detentori anche nelle altre categorie: eliminate Sporting Eur (Over
40), CC Aniene (Over 50) e CT Eur (Over 60). L'albo d'oro avrà quattro
nomi nuovi su quattro.
ASSOLUTI La regina è rimasta senza corona. Dopo tre titoli consecutivi, il
Circolo Canottieri Aniene non potrà difendere il titolo: decisiva la scon tta
ai rigori contro il CT Eur, con Andrea Mancini - glio di Roberto, c.t. della
Nazionale - protagonista di uno degli errori fatali dal dischetto. Il circolo di
Roma Sud, invece, ha dovuto fare a meno a partita in corso del suo leader
Carlo Sordini (infortunato) ma si è aggrappato alle parate (e a un gol) del
portiere Alessandro Imparato. Di fronte, ci sarà il Circolo Canottieri Lazio,
che nella seconda semi nale ha battuto 3-2 il CC Roma nel derby di
Lungotevere Flaminio. A fare la differenza, la doppietta di Tommaso
Taviani, che due anni fa giocava le Universiadi con la maglia dell'Italia.
OVER 40 Sarà CC Lazio-CT Eur anche nell'Over 40. E il derby ha sorriso
ancora ai padroni di casa, grazie alla doppietta di Alessandro Mola e ai gol
di Luca Ippoliti - campione d'Europa con la Nazionale di futsal nel 2003 - e
Damiano Fiocchetti. Il CT Eur, invece, ha superato 8-5 la Tevere Remo,
trascinata da altri due ex azzurri del calcio a 5, Gabriele Caleca e Andrea
Rubei, entrambi nominati "Legends" del futsal italiano, con le loro maglie
esposte al Museo del Calcio di Coverciano.
OVER 50 Paolo Minicucci, stella del Circolo Canottieri Roma, avrà
comunque modo di conquistare un titolo, quello della categoria Over 50.
Scon tto negli Assoluti (dove giocano anche i gli Manel e Jordi) e
nell'Over 40, Minicucci (16 gol con i coetanei) s derà Andrea Celletti dello
Sporting Eur (14 reti) sia per il trono di re dei bomber che per il scrivere il
nome del circolo nell'albo d'oro dopo il CC Aniene del presidente del Coni
Giovanni Malagò, battuto in semi nale proprio dal CC Roma. Lo Sporting
Eur, invece, ha superato il TC Parioli.
OVER 60 Ad aprire la serata delle nali sarà la s da tra CC Lazio A e
Sporting Eur per la categoria Over 60. Duello tra grandi portieri: Giorgio
Maucci per i biancocelesti, l'ex Lazio Riccardo Budoni per il circolo di Via di
Vigna Murata. In semi nale, il CC Lazio ha eliminato i campioni uscenti del
CT Eur (a segno, anche Paolo Caramis, suocero dell'attaccante del Bologna,
Mattia Destro), mentre lo Sporting Eur ha avuto la meglio della Tevere
Remo.
IL PROGRAMMA DELLE FINALI
Over 60 CC Lazio A-Sporting Eur ore 18.30
Over 50 CC Roma-Sporting Eur ore 19.45
Over 40 CC Lazio-CT Eur ore 21
Assoluti CT Eur-CC Lazio A ore 22.30
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I circoli storici della Coppa dei
Canottieri battono i medici e il
personale del Bambino Gesù
ROMA > NEWS
Giovedì 18 Luglio 2019

Finisce 4 a 3 per i Circoli Storici
della Coppa dei Canottieri Zeus
Energy la Prima edizione del
Charity Match “Il fiume per i
bambini” a sostegno della nuova
campagna umanitaria della
Fondazione Bambino Gesù
Onlus: “Frammenti di luce”. I
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bianchi battono con un solo punto
di scarto la rappresentanza dei
medici e del personale dell’Ospedale Pediatrico del Bambino Gesù, mettendo in
campo tanti sorrisi e un pizzico d’agonismo. A dare il calcio d’inizio di questo incontro
speciale il Presidente del Circolo Canottieri Lazio Paolo Sbordoni e la dottoressa
Antonella Contella della Fondazione Bambino Gesù Onlus. Partita equilibrata in cui a
vincere è stata la solidarietà. Al termine la consegna delle coppe a entrambe le
squadre e poi tutti a cena al Canottieri Lazio. Anche questa volta lo chef Settimio
Scacco non ha lasciato nulla al caso prediligendo un menù fresco e adatto agli atleti.
A farla da padrone gli agrumi: dal risotto al limone ai filetti di pollo all’arancia. E per

m LE VOCI DEL MESSAGGERO

-79526866

concludere una fresca mousse di cocomero e menta. L’intero ricavato della cena
verrà consegnato durante la cena di gala di martedì 23 luglio della 55ma Coppa dei
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Canottieri Zeus Energy e devoluto all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma
per sostenere “Frammenti di Luce”, la nuova campagna umanitaria della Fondazione
dedicata alla cura di bambini che nei loro Paesi non avrebbero alcuna possibilità di
cura, affetti da gravi malattie o feriti da armi da guerra, e all’accoglienza delle famiglie
coinvolte nelle lungodegenze.
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Al circolo canottieri Lazio vince la solidarietà
con la prima edizione del charity match "Il
fiume per i bambini"
I circoli storici della Coppa dei Canottieri battono i medici e il personale dell’Ospedale
Pediatrico del Bambino Gesù, in una partita speciale a sostegno della nuova campagna
umanitaria della Fondazione Bambino Gesù Onlus “Frammenti di luce”.
ida

18 luglio 2019 15:14

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo
contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday
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A Roma per una visita medica,
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"Stava attraversando le strisce"

Canottieri Zeus Energy la I^ edizione del Charity

Match “Il fiume per i bambini” a sostegno della nuova
campagna umanitaria della Fondazione Bambino Gesù
Onlus: “Frammenti di luce”. I bianchi battono con un
solo punto di scarto la rappresentanza dei medici e del
personale dell’Ospedale Pediatrico del Bambino Gesù,
mettendo in campo tanti sorrisi e un pizzico d’agonismo. A dare il calcio
d’inizio di questo incontro speciale il Presidente del Circolo Canottieri Lazio
Paolo Sbordoni e la dottoressa Antonella Contella della Fondazione Bambino
Gesù Onlus. Partita equilibrata in cui a vincere è stata la solidarietà. Al termine
la consegna delle coppe a entrambe le squadre e poi tutti a cena al Canottieri
Lazio. Anche questa volta lo chef Settimio Scacco non ha lasciato nulla al caso
prediligendo un menù fresco e adatto agli atleti. A farla da padrone gli agrumi:
dal risotto al limone ai filetti di pollo all’arancia. E per concludere una fresca
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mousse di cocomero e menta. L’intero ricavato della cena verrà consegnato
durante la cena di gala di martedì 23 luglio della 55ma Coppa dei Canottieri
Zeus Energy e devoluto all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma per
sostenere “Frammenti di Luce”, la nuova campagna umanitaria della
Fondazione dedicata alla cura di bambini che nei loro Paesi non avrebbero
alcuna possibilità di cura, affetti da gravi malattie o feriti da armi da guerra, e
all’accoglienza delle famiglie coinvolte nelle lungodegenze.
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AL CIRCOLO CANOTTIERI LAZIO VINCE LA
SOLIDARIETA’ CON LA I^ EDIZIONE DEL CHARITY
MATCH “IL FIUME PER I BAMBINI”
I circoli storici della Coppa dei Canottieri battono i medici e il personale dell’Ospedale
Pediatrico del Bambino Gesù, in una partita speciale a sostegno della nuova campagna
umanitaria della Fondazione Bambino Gesù Onlus “Frammenti di luce”.

A dare il calcio d’inizio di questo incontro speciale il Presidente del Circolo
Canottieri Lazio Paolo Sbordoni e la dottoressa Antonella Contella della
Fondazione Bambino Gesù Onlus. Partita equilibrata in cui a vincere è stata la
solidarietà.
Al termine la consegna delle coppe a entrambe le squadre e poi tutti a cena al
Canottieri Lazio.
Anche questa volta lo chef Settimio Scacco non ha lasciato nulla al caso
prediligendo un menù fresco e adatto agli atleti. A farla da padrone gli agrumi: dal
risotto al limone ai filetti di pollo all’arancia. E per concludere una fresca
mousse di cocomero e menta. L’intero ricavato della cena verrà consegnato
durante la cena di gala di martedì 23 luglio della 55ma Coppa dei Canottieri Zeus
Energy e devoluto all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma per sostenere
“Frammenti di Luce”, la nuova campagna umanitaria della Fondazione dedicata
alla cura di bambini che nei loro Paesi non avrebbero alcuna possibilità di cura,
affetti da gravi malattie o feriti da armi da guerra, e all’accoglienza delle famiglie
coinvolte nelle lungodegenze.
https://www.facebook.com/Circolocanottierilazio/
https://www.facebook.com/coppadeicanottieri/
https://www.facebook.com/FondazioneBambinoGesuOnlus/

In evidenza

SAMWHA ELECTRIC, un
produttore di condensatori
elettrolitici, consolida le proprie
attività su scala globale per
affermarsi quale migliore società
digitale
Defence Unlimited International
Corp. sta assumendo veterani
Volaris rileva MDS Global e
aggiunge una piattaforma BSS
leader di mercato basata sul cloud
al suo portafoglio nel settore dei
media e delle comunicazioni
Movistar Chile continua a
potenziare le sue reti 4G con i link
multibanda di SIAE
MICROELETTRONICA
GSMA firma un accordo di
collaborazione da 38 milioni di
sterline con il Ministero per lo
Sviluppo Internazionale

Ufficio Stampa

-79501015

Segui i comunicati stampa su

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

ROMA, 18/07/2019 - 15:55 (informazione.it - comunicati stampa - non profit)
Finisce 4 a 3 per i Circoli Storici della Coppa dei Canottieri Zeus Energy la I^
edizione del Charity Match “Il fiume per i bambini” a sostegno della nuova
campagna umanitaria della Fondazione Bambino Gesù Onlus: “Frammenti di
luce”. I bianchi battono con un solo punto di scarto la rappresentanza dei medici
e del personale dell’Ospedale Pediatrico del Bambino Gesù, mettendo in campo
tanti sorrisi e un pizzico d’agonismo.
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di Ida Di Grazia

Il fiume per i bambini: I circoli storici della
Coppa dei Canottieri lanciano la sfida ai
medici e al personale dell’Ospedale
Pediatrico del Bambino Gesù
c

È stato annunciato in conferenza stampa e ora il momento è arrivato. Questa
sera nella “Fossa” del Circolo Canottieri Lazio, dove si sta disputando la
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55ma edizione della Coppa dei Canottieri Zeus Energy (Lungotevere
Flaminio 25A), ore 19.30, si terrà la prima edizione del Charity Match “Il

c
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fiume per i bambini” a sostegno della nuova campagna umanitaria della
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Fondazione Bambino Gesù Onlus: “Frammenti di luce”.
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Gigi Hadid e i suoi look preferiti per
l'estate
Con l’estate alle porte è arrivato il momento di scoprire
tutte le tendenze glamour più esclusive e mettere
nell’armadio qualche nuovo outfit. La stagione calda è il
miglior momento per lasciarsi ispirare e sfoggiare il proprio
stile. Dalle borse, ai bijoux, agli occhiali da sole. Scopri i
trends del momento e mostra tutto il tuo glamour!

GUIDA ALLO SHOPPING

Una rappresentanza dei medici e del personale dell’Ospedale Pediatrico
del Bambino Gesù e una dei Circoli storici che partecipano alla 55ma
edizione della Coppa si sfideranno questa sera a Roma in un charity
match nella fossa del CC Lazio. Durante la partita di beneficenza e nella
successiva cena di gala ospitata dal Circolo Canottieri Lazio verranno
raccolti i fondi che saranno interamente devoluti all’Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù di Roma per sostenere “Frammenti di Luce”, la nuova

Climatizzatore Daikin: ambienti sempre
freschi, garantiti da un grande marchio

campagna umanitaria della Fondazione dedicata alla cura di bambini che nei
loro Paesi non avrebbero alcuna possibilità di cura, affetti da gravi malattie o
feriti da armi da guerra, e all’accoglienza delle famiglie coinvolte nelle

ROMA OMNIA VATICAN CARD

lungodegenze.

Visita i Musei Vaticani, la Cappella Sistina e San Pietro
senza stress. Salta la fila e risparmia

Paolo Sbordoni, Presidente C.C Lazio: «La Coppa dei Canottieri è

Prenota adesso la tua visita a Roma

un’istituzione qui a Roma, e durante una chiacchierata con uno dei nostri soci,
un medico dell’Ospedale Pediatrico del Bambino Gesù, abbiamo pensato ‘
perché non utilizzare la nostra storia per fare qualcosa di buono?’. Da lì
abbiamo lanciato un immaginario guanto di sfida al Segretario Generale della
Fondazione Bambino Gesù Prof. Francesco Avallone, che l’ha accolta con
entusiasmo. Il nostro obiettivo è quello di rendere questo charity match un
evento imperdibile e iconico proprio come la Coppa».
Francesco Avallone, Segretario Generale della Fondazione Bambino
Gesù Onlus: «È per me veramente un piacere che il prestigioso Circolo
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Canottieri Lazio, unitamente ai Circoli della Coppa dei Canottieri si uniscano
alla Fondazione Bambino Gesù per sostenere “Frammenti di Luce”, un
progetto di umana solidarietà e di alto valore sociale. Antichi e nuovi
sostenitori ci aiutano ad aumentare il numero di bambini svantaggiati, affetti
da gravi patologie che riusciamo a far affacciare ad una nuova speranza di
vita».
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I circoli storici della Coppa dei Canottieri lanciano la sfida ai
medici e al personale dell'Ospedale Pediatrico del Bambino
Gesù, per sostenere la nuova campagna umanitaria della
Fondazione Bambino Gesù Onlus Frammenti di luce

Radu chiede
scusa e
riabbraccia la
Lazio

martedì 16 luglio 2019 19:08
Sponsor

È stato annunciato in conferenza stampa e ora il momento è
arrivato. Mercoledì sera nella Fossa del Circolo Canottieri
Lazio, dove si sta disputando la 55ma edizione della Coppa
dei Canottieri Zeus Energy (Lungotevere Flaminio 25A), ore
19.30, si terrà la prima edizione del Charity Match Il fiume
per i bambini a sostegno della nuova campagna umanitaria
della Fondazione Bambino Gesù Onlus: Frammenti di luce.
La sfida è stata lanciata dal Presidente del CC Lazio Paolo
Sbordoni, durante la conferenza stampa di presentazione
dello storico torneo della capitale, il più antico d'Europa.
Una rappresentanza dei medici e del personale
dell'Ospedale Pediatrico del Bambino Gesù e una dei Circoli
storici che partecipano alla 55ma edizione della Coppa si
sfideranno in un charity match nella fossa del CC Lazio.
Durante la partita di beneficenza e nella successiva cena di
gala ospitata dal Circolo Canottieri Lazio verranno raccolti i
fondi che saranno interamente devoluti all'Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù di Roma per sostenere Frammenti
di Luce, la nuova campagna umanitaria della Fondazione
dedicata alla cura di bambini che nei loro Paesi non
avrebbero alcuna possibilità di cura, affetti da gravi malattie
o feriti da armi da guerra, e all'accoglienza delle famiglie
coinvolte nelle lungodegenze.
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Paolo Sbordoni, Presidente C.C Lazio: «La Coppa dei
Canottieri è un'istituzione qui a Roma, e durante una
chiacchierata con uno dei nostri soci, un medico
dell'Ospedale Pediatrico del Bambino Gesù, abbiamo
pensato "perché non utilizzare la nostra storia per fare
qualcosa di buono?". Da lì abbiamo lanciato un immaginario
guanto di sfida al Segretario Generale della Fondazione
Bambino Gesù Prof. Francesco Avallone, che l'ha accolta
con entusiasmo. Il nostro obiettivo è quello di rendere
questo charity match un evento imperdibile e iconico proprio
come la Coppa».
Francesco Avallone, Segretario Generale della Fondazione
Bambino Gesù Onlus: «È per me veramente un piacere che il
4
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prestigioso Circolo Canottieri Lazio, unitamente ai Circoli
della Coppa dei Canottieri si uniscano alla Fondazione
Bambino Gesù per sostenere Frammenti di Luce, un
progetto di umana solidarietà e di alto valore sociale.
Antichi e nuovi sostenitori ci aiutano ad aumentare il numero
di bambini svantaggiati, affetti da gravi patologie che
riusciamo a far affacciare ad una nuova speranza di vita».
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 Utente: Anonimo

MERCOLEDÌ AL CIRCOLO CANOTTIERI LAZIO LA
PRIMA EDIZIONE DEL CHARITY MATCH “IL FIUME
PER I BAMBINI”
I circoli storici della Coppa dei Canottieri lanciano la sfida ai medici e al personale
dell’Ospedale Pediatrico del Bambino Gesù, per sostenere la nuova campagna
umanitaria della Fondazione Bambino Gesù Onlus “Frammenti di luce”.

ROMA, 16/07/2019 - 19:00 (informazione.it - comunicati stampa - sport) È
stato annunciato in conferenza stampa e ora il momento è arrivato. Mercoledì
sera nella “Fossa” del Circolo Canottieri Lazio, dove si sta disputando la 55ma
edizione della Coppa dei Canottieri Zeus Energy (Lungotevere Flaminio 25A), ore
19.30, si terrà la prima edizione del Charity Match “Il fiume per i bambini” a
sostegno della nuova campagna umanitaria della Fondazione Bambino Gesù
Onlus: “Frammenti di luce”.

La sfida è stata lanciata dal Presidente del CC Lazio Paolo Sbordoni, durante la
conferenza stampa di presentazione dello storico torneo della capitale, il più
antico d’Europa.
Una rappresentanza dei medici e del personale dell’Ospedale Pediatrico del
Bambino Gesù e una dei Circoli storici che partecipano alla 55ma edizione della
Coppa si sfideranno in un charity match nella fossa del CC Lazio. Durante la
partita di beneficenza e nella successiva cena di gala ospitata dal Circolo
Canottieri Lazio verranno raccolti i fondi che saranno interamente devoluti
all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma per sostenere “Frammenti di
Luce”, la nuova campagna umanitaria della Fondazione dedicata alla cura di
bambini che nei loro Paesi non avrebbero alcuna possibilità di cura, affetti da
gravi malattie o feriti da armi da guerra, e all’accoglienza delle famiglie coinvolte
nelle lungodegenze.

Segui i comunicati stampa su
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Paolo Sbordoni, Presidente C.C Lazio: «La Coppa dei Canottieri è un’istituzione
qui a Roma, e durante una chiacchierata con uno dei nostri soci, un medico
dell’Ospedale Pediatrico del Bambino Gesù, abbiamo pensato ‘ perché non
utilizzare la nostra storia per fare qualcosa di buono?’. Da lì abbiamo lanciato un
immaginario guanto di sfida al Segretario Generale della Fondazione Bambino
Gesù Prof. Francesco Avallone, che l’ha accolta con entusiasmo. Il nostro
obiettivo è quello di rendere questo charity match un evento imperdibile e
iconico proprio come la Coppa».

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
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Francesco Avallone, Segretario Generale della Fondazione Bambino Gesù Onlus:
«È per me veramente un piacere che il prestigioso Circolo Canottieri Lazio,
I comunicati stampa sul tuo sito
unitamente ai Circoli della Coppa dei Canottieri si uniscano alla Fondazione
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Bambino Gesù per sostenere “Frammenti di Luce”, un progetto di umana
solidarietà e di alto valore sociale. Antichi e nuovi sostenitori ci aiutano ad
aumentare il numero di bambini svantaggiati, affetti da gravi patologie che
riusciamo a far affacciare ad una nuova speranza di vita».
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"Il fiume per i bambini", al Canottieri Lazio il
Charity Match a sostegno del Bambino Gesù
La sfida è stata lanciata dal Presidente del CC Lazio Paolo Sbordoni, durante la conferenza
stampa di presentazione dello storico torneo della capitale, il più antico d’Europa
Redazione

16 luglio 2019 11:56
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"Il fiume per i bambini", al
Canottieri Lazio il Charity Match
a sostegno del Bambino Gesù

Resp sport CC lazio Riccardo Vicere. Presidente CC Lazio Paolo Sbordoni. Segr. Gen. Fondazione B. Gesù Prof
Francesco AvallonE_ Vice Presidente CC lazio Daniele Masci

È

stato annunciato in conferenza stampa e ora il momento è arrivato.
Mercoledì sera nella “Fossa” del Circolo Canottieri Lazio, dove si sta

disputando la 55ma edizione della Coppa dei Canottieri Zeus Energy
(Lungotevere Flaminio 25A), ore 19.30, si terrà la prima edizione del Charity
Match “Il fiume per i bambini” a sostegno della nuova campagna umanitaria
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

della Fondazione Bambino Gesù Onlus: “Frammenti di luce”.
La sfida è stata lanciata dal Presidente del CC Lazio Paolo Sbordoni, durante la
conferenza stampa di presentazione dello storico torneo della capitale, il più
antico d’Europa.
Una rappresentanza dei medici e del personale dell’Ospedale Pediatrico del
Bambino Gesù e una dei Circoli storici che partecipano alla 55ma edizione della
Coppa si sfideranno in un charity match nella fossa del CC Lazio. Durante la
partita di beneficenza e nella successiva cena di gala ospitata dal Circolo
-79371305

Canottieri Lazio verranno raccolti i fondi che saranno interamente devoluti
all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma per sostenere “Frammenti di
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Luce”, la nuova campagna umanitaria della Fondazione dedicata alla cura di
bambini che nei loro Paesi non avrebbero alcuna possibilità di cura, affetti da
gravi malattie o feriti da armi da guerra, e all’accoglienza delle famiglie
coinvolte nelle lungodegenze.
Paolo Sbordoni, Presidente C.C Lazio: "La Coppa dei Canottieri è un’istituzione
qui a Roma, e durante una chiacchierata con uno dei nostri soci, un medico
dell’Ospedale Pediatrico del Bambino Gesù, abbiamo pensato ‘ perché non
utilizzare la nostra storia per fare qualcosa di buono?’. Da lì abbiamo lanciato
un immaginario guanto di sfida al Segretario Generale della Fondazione
Bambino Gesù Prof. Francesco Avallone, che l’ha accolta con entusiasmo. Il
nostro obiettivo è quello di rendere questo charity match un evento
imperdibile e iconico proprio come la Coppa".
Francesco Avallone, Segretario Generale della Fondazione Bambino Gesù
Onlus: "È per me veramente un piacere che il prestigioso Circolo Canottieri
Lazio, unitamente ai Circoli della Coppa dei Canottieri si uniscano alla
Fondazione Bambino Gesù per sostenere “Frammenti di Luce”, un progetto di
umana solidarietà e di alto valore sociale. Antichi e nuovi sostenitori ci aiutano
ad aumentare il numero di bambini svantaggiati, affetti da gravi patologie che
riusciamo a far affacciare ad una nuova speranza di vita".
Argomenti:

canottieri lazio
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ROMA - L'ultima giornata della fase a gironi della Coppa
Canottieri, da quest'anno griffata Zeus Energy Group, ha
sempre un ospite nei borsoni di chi popola la "fossa" del
Circolo Canottieri Lazio: la calcolatrice. Si fanno
ragionamenti, operazioni matematiche, tabelle di marcia:
tutto per capire cosa serve per qualificarsi al tabellone a
eliminazione diretta, qual è l'avversario di cui avere paura e
tracciare la strada che porta alla finale di lunedì 22 luglio.
Domani, venerdì 12 luglio, si chiude la prima fase: da lunedì
non si scherza più. Chi vince va avanti, chi perde saluta. Ma
la prossima è anche la settimana di "Il fiume per i bambini",
il Charity Match che vedrà in campo mercoledì 17 una
rappresentativa dei Circoli Storici e medici e operatori
dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù a sostegno della
nuova campagna umanitaria della Fondazione Bambino
Gesù Onlus: “Frammenti di luce”.
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Già conclusi due dei tre gironi della categoria "regina". Nel
girone B, CC Lazio e Tevere Remo hanno chiuso in testa con
lo stesso numero di punti (7), la stessa differenza reti (+10) e
avendo pareggiato lo scontro diretto: decisivo, per
l'assegnazione del primo posto in favore del circolo padrone
di casa, il numero di gol segnati, 15 contro 10. Nel girone C,
invece, lo scontro diretto per il primo posto se l'è
aggiudicato il CT Eur: i biancorossi, trascinati da un super
Carlo Sordini (talento classe '93 che ha all'attivo anche
presenze con la Nazionale di futsal), hanno sconfitto i
campioni in carica del CC Aniene (nell'occasione privo di
Diego Tavano) al termine di una partita piena di colpi di
scena. Venerdì si chiude il girone A con CC Roma ASporting Eur (decisiva per il primo posto) e CC Aniene B-TC
Parioli, che consentirà di individuare le due migliori terze
qualificate ai quarti di finale. Il Parioli è a quota 2 ma deve
giocare, il CC Roma B (girone B) a 3, il CC Lazio B (girone C)
a 4.

Tutte le notizie di calciomercato

CALCIOMERCATO

-79210811

OVER 40
La prima eliminazione eccellente della Coppa Canottieri
Zeus 2019 è quella dello Sporting Eur, campione uscente
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nella categoria Over 40: l'infortunio muscolare del portiere
Valerio Bernardi durante la prima gara contro il CT Eur ha
privato lo Sporting di un pilastro della squadra. Nel girone B,
hanno quindi avuto strada spianata CC Roma (già sicuro del
primo posto in virtù dello scontro diretto vinto) e CT Eur. Per
i giallorossi, che ancora devono giocare proprio contro lo
Sporting Eur, in semifinale c'è il derby contro il CC Lazio; il
CT Eur, invece, affronterà nell'altra semifinale la Tevere
Remo, "protetta" tra i pali da uno straordinario Marco
Maresca, che si divide tra Assoluti, Over 40 e Over 50.
OVER 50
La riconferma del titolo per il CC Aniene A - la squadra del
presidente del Coni, Giovanni Malagò - non sarà una
passeggiata: l'Aniene, durante la fase a gironi (due
raggruppamenti da cinque), ha pareggiato due volte,
lasciando il primo posto del girone B allo Sporting Eur. Il
circolo di Roma Sud accede quindi direttamente alle
semifinali, costringendo l'Aniene al turno preliminare contro
la Corte dei Conti, già certa del terzo posto nel girone A. Il
derby tra CC Lazio e CC Roma, in programma domani
sera alle 20, sarà invece decisivo per il primo posto. Ai
giallorossi, trascinati da un Paolo Minicucci immarcabile,
basta il pareggio per saltare un turno; la Lazio deve vincere.
La seconda del girone A incontra il TC Parioli, terzo nel
girone B.
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Calciomercato, il tabellone
delle 20 squadre di Serie A:
acquisti, cessioni e obiettivi

Pau Lopez, parla l'agente:
"Lo voleva il Barcellona, lui
ha scelto la Roma"

"De Ligt è della Juve:
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OVER 60

Juve Stabia, dalla Juventus
arriva Del Sole in prestito
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Manca una sola partita nella categoria dei Veterani: detto
del primo posto già sicuro per i campioni in carica del CT
Eur, Tevere Remo e CC Lazio B, venerdì alle 19 si
giocheranno l'ultimo posto per le semifinali in programma
martedì 16 luglio. I padroni di casa, messi peggio nella
differenza reti, hanno bisogno di una vittoria; alla Tevere
Remo basta anche il pareggio. Nel girone B, tutto già deciso,
con il primo posto dello Sporting Eur e il secondo del CC
Lazio A, battuto 4-3 nello scontro diretto nonostante la
doppietta di Paolo Caramis, suocero dell'attaccante del
Bologna Mattia Destro.

Griezmann, è bufera!
L'Atletico: "La clausola non
è sufficiente"

LE GARE DI VENERDI' 12 LUGLIO
Tutte le notizie di Calciomercato
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ore 19 CC Lazio B-Tevere Remo Over 60 (A)
ore 20 CC Roma-CC Lazio A Over 50 (A)
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ore 21 Sporting Eur-CC Roma Over 40 (B)
ore 22 CC Roma A-Sporting Eur Assoluti (A)
ore 23 CC Aniene B-TC Parioli Assoluti (A)
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L’ultima giornata della fase a gironi della Coppa Canottieri, da quest’anno
griffata Zeus Energy Group, ha sempre un ospite nei borsoni di chi popola la
“fossa” del Circolo Canottieri Lazio: la calcolatrice. Si fanno ragionamenti,
operazioni matematiche, tabelle di marcia: tutto per capire cosa serve per
qualificarsi al tabellone a eliminazione diretta, qual è l’avversario di cui avere
paura e tracciare la strada che porta alla finale di lunedì 22 luglio. Domani,
venerdì 12 luglio, si chiude la prima fase: da lunedì non si scherza
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più. Chi vince va avanti, chi perde saluta. Ma la prossima è anche la
settimana di “Il fiume per i bambini”, il Charity Match che vedrà in campo
mercoledì 17 una rappresentativa dei Circoli Storici e medici e operatori
dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù a sostegno della nuova campagna
umanitaria della Fondazione Bambino Gesù Onlus: “Frammenti di luce”.
ASSOLUTI
Già conclusi due dei tre gironi della categoria “regina”. Nel girone B, CC Lazio
e Tevere Remo hanno chiuso in testa con lo stesso numero di punti (7), la
stessa differenza reti (+10) e avendo pareggiato lo scontro diretto: decisivo, per
l’assegnazione del primo posto in favore del circolo padrone di casa, il numero
di gol segnati, 15 contro 10. Nel girone C, invece, lo scontro diretto per il primo
posto se l’è aggiudicato il CT Eur: i biancorossi, trascinati da un super Carlo
Sordini (talento classe ’93 che ha all’attivo anche presenze con la Nazionale di
futsal), hanno sconfitto i campioni in carica del CC Aniene (nell’occasione privo
di Diego Tavano) al termine di una partita piena di colpi di scena. Venerdì si
chiude il girone A con CC Roma A-Sporting Eur (decisiva per il primo posto)
e CC Aniene B-TC Parioli, che consentirà di individuare le due migliori terze
qualificate ai quarti di finale. Il Parioli è a quota 2 ma deve giocare, il CC Roma
B (girone B) a 3, il CC Lazio B (girone C) a 4.
OVER 40
La prima eliminazione eccellente della Coppa Canottieri Zeus 2019 è quella
dello Sporting Eur, campione uscente nella categoria Over 40: l’infortunio
muscolare del portiere Valerio Bernardi durante la prima gara contro il CT Eur
ha privato lo Sporting di un pilastro della squadra. Nel girone B, hanno quindi
avuto strada spianata CC Roma (già sicuro del primo posto in virtù dello
scontro diretto vinto) e CT Eur. Per i giallorossi, che ancora devono giocare
proprio contro lo Sporting Eur, in semifinale c’è il derby contro il CC Lazio; il
CT Eur, invece, affronterà nell’altra semifinale la Tevere Remo, “protetta” tra
i pali da uno straordinario Marco Maresca, che si divide tra Assoluti, Over 40 e
Over 50.

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

OVER 50
La riconferma del titolo per il CC Aniene A – la squadra del presidente del
Coni, Giovanni Malagò – non sarà una passeggiata: l’Aniene, durante la fase a
gironi (due raggruppamenti da cinque), ha pareggiato due volte, lasciando il
primo posto del girone B allo Sporting Eur. Il circolo di Roma Sud accede
quindi direttamente alle semifinali, costringendo l’Aniene al turno preliminare
contro la Corte dei Conti, già certa del terzo posto nel girone A. Il derby tra CC
Lazio e CC Roma, in programma domani sera alle 20, sarà invece decisivo per
il primo posto. Ai giallorossi, trascinati da un Paolo Minicucci immarcabile,
basta il pareggio per saltare un turno; la Lazio deve vincere. La seconda del
girone A incontra il TC Parioli, terzo nel girone B.

-79210790

OVER 60
Manca una sola partita nella categoria dei Veterani: detto del primo posto già
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sicuro per i campioni in carica del CT Eur, Tevere Remo e CC Lazio B, venerdì
alle 19 si giocheranno l’ultimo posto per le semifinali in programma martedì
16 luglio. I padroni di casa, messi peggio nella differenza reti, hanno bisogno di
una vittoria; alla Tevere Remo basta anche il pareggio. Nel girone B, tutto già
deciso, con il primo posto dello Sporting Eur e il secondo del CC Lazio A, battuto
4-3 nello scontro diretto nonostante la doppietta di Paolo Caramis, suocero
dell’attaccante del Bologna Mattia Destro.
LE GARE DI VENERDI’ 12 LUGLIO
ore 19 CC Lazio B-Tevere Remo Over 60 (A)
ore 20 CC Roma-CC Lazio A Over 50 (A)
ore 21 Sporting Eur-CC Roma Over 40 (B)
ore 22 CC Roma A-Sporting Eur Assoluti (A)
ore 23 CC Aniene B-TC Parioli Assoluti (A)
Seguite la nostra pagina Facebook
https://www.facebook.com/coppadeicanottieri/
Un ringraziamento ai nostri sponsor:
Zeus Energy Group SpA (Title sponsor della manifestazione), Mizuno,
Credito Sportivo, Corriere Dello Sport, Radio Globo, Nuova Villa Claudia,
ASG Automotive Service Group
Gli Amici della Coppa:
Groupama, Generali Agenzia Soddu, Mancini Re Immobiliare, Acqua
Cottorella (acqua ufficiale della coppa e ha realizzato la Padelwater),
Emerald Maldive, Bartoni Tennis, Enoteca Del Gusto, Sport Club,
Sportkinetic Fisioterapia
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55^COPPA DEI CANOTTIERI ZEUS
ENERGY - È tempo di verdetti:
venerdì si chiude la fase a gironi

L'ultima giornata della fase a gironi della Coppa Canottieri, da
quest'anno griffata Zeus Energy Group, ha sempre un ospite
nei borsoni di chi popola la "fossa" del Circolo Canottieri
Lazio: la calcolatrice. Si fanno ragionamenti, operazioni
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matematiche, tabelle di marcia: tutto per capire cosa serve
per qualificarsi al tabellone a eliminazione diretta, qual è
l'avversario di cui avere paura e tracciare la strada che porta
alla finale di lunedì 22 luglio. Domani, venerdì 12 luglio, si
chiude la prima fase: da lunedì non si scherza più. Chi vince

SPORT

Sulla scia della..
Dolomiti Superbike.
Moelgg affronta Heel in Mountain
Bike

va avanti, chi perde saluta. Ma la prossima è anche la
settimana di "Il fiume per i bambini", il Charity Match che

VEDI TUTTI

vedrà in campo mercoledì 17 una rappresentativa dei Circoli
Storici e medici e operatori dell'Ospedale Pediatrico Bambino
Gesù a sostegno della nuova campagna umanitaria della
Fondazione Bambino Gesù Onlus: “Frammenti di luce”.
ASSOLUTI
Già conclusi due dei tre gironi della categoria "regina". Nel
girone B, CC Lazio e Tevere Remo hanno chiuso in testa con
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

lo stesso numero di punti (7), la stessa differenza reti (+10) e
avendo pareggiato lo scontro diretto: decisivo, per
l'assegnazione del primo posto in favore del circolo padrone
di casa, il numero di gol segnati, 15 contro 10. Nel girone C,
invece, lo scontro diretto per il primo posto se l'è aggiudicato
il CT Eur: i biancorossi, trascinati da un super Carlo Sordini
(talento classe '93 che ha all'attivo anche presenze con la

ULTIMI ARTICOLI

Nazionale di futsal), hanno sconfitto i campioni in carica del
CC Aniene (nell'occasione privo di Diego Tavano) al termine di
una partita piena di colpi di scena. Venerdì si chiude il girone

SPORT
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A con CC Roma A-Sporting Eur (decisiva per il primo posto) e
SPORT
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CC Aniene B-TC Parioli, che consentirà di individuare le due
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11 migliori
allenamenti per

migliori terze qualificate ai quarti di finale. Il Parioli è a quota
2 ma deve giocare, il CC Roma B (girone B) a 3, il CC Lazio B
(girone C) a 4.

introversi
SPORT

OVER 40
La prima eliminazione eccellente della Coppa Canottieri Zeus
2019 è quella dello Sporting Eur, campione uscente nella
categoria Over 40: l'infortunio muscolare del portiere Valerio

Tottenham, il
nuovo stadio fa cori
farlocchi
VEDI TUTTI

Bernardi durante la prima gara contro il CT Eur ha privato lo
Sporting di un pilastro della squadra. Nel girone B, hanno
quindi avuto strada spianata CC Roma (già sicuro del primo
posto in virtù dello scontro diretto vinto) e CT Eur. Per i
giallorossi, che ancora devono giocare proprio contro lo
Sporting Eur, in semifinale c'è il derby contro il CC Lazio; il CT
Eur, invece, affronterà nell'altra semifinale la Tevere Remo,
"protetta" tra i pali da uno straordinario Marco Maresca, che
si divide tra Assoluti, Over 40 e Over 50.
OVER 50
La riconferma del titolo per il CC Aniene A - la squadra del
presidente del Coni, Giovanni Malagò - non sarà una
passeggiata: l'Aniene, durante la fase a gironi (due
raggruppamenti da cinque), ha pareggiato due volte,
lasciando il primo posto del girone B allo Sporting Eur. Il
circolo di Roma Sud accede quindi direttamente alle
semifinali, costringendo l'Aniene al turno preliminare contro
la Corte dei Conti, già certa del terzo posto nel girone A. Il
derby tra CC Lazio e CC Roma, in programma domani sera
alle 20, sarà invece decisivo per il primo posto. Ai giallorossi,
trascinati da un Paolo Minicucci immarcabile, basta il
pareggio per saltare un turno; la Lazio deve vincere. La
seconda del girone A incontra il TC Parioli, terzo nel girone B.
OVER 60
Manca una sola partita nella categoria dei Veterani: detto del
primo posto già sicuro per i campioni in carica del CT Eur,
Tevere Remo e CC Lazio B, venerdì alle 19 si giocheranno
l'ultimo posto per le semifinali in programma martedì 16
luglio. I padroni di casa, messi peggio nella differenza reti,
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

hanno bisogno di una vittoria; alla Tevere Remo basta anche
il pareggio. Nel girone B, tutto già deciso, con il primo posto
dello Sporting Eur e il secondo del CC Lazio A, battuto 4-3
nello scontro diretto nonostante la doppietta di Paolo
Caramis, suocero dell'attaccante del Bologna Mattia Destro.
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ROMA - L'ultima giornata della fase a gironi della Coppa
Canottieri, da quest'anno griffata Zeus Energy Group, ha
sempre un ospite nei borsoni di chi popola la "fossa" del
Circolo Canottieri Lazio: la calcolatrice. Si fanno
ragionamenti, operazioni matematiche, tabelle di marcia:
tutto per capire cosa serve per qualificarsi al tabellone a
eliminazione diretta, qual è l'avversario di cui avere paura e
tracciare la strada che porta alla finale di lunedì 22 luglio.
Domani, venerdì 12 luglio, si chiude la prima fase: da lunedì
non si scherza più. Chi vince va avanti, chi perde saluta. Ma
la prossima è anche la settimana di "Il fiume per i bambini",
il Charity Match che vedrà in campo mercoledì 17 una
rappresentativa dei Circoli Storici e medici e operatori
dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù a sostegno della
nuova campagna umanitaria della Fondazione Bambino
Gesù Onlus: “Frammenti di luce”.
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De Laurentiis
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ha scelto la Roma"
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dalla Juventus arriva Del Sole in
prestito
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Già conclusi due dei tre gironi della categoria "regina". Nel
girone B, CC Lazio e Tevere Remo hanno chiuso in testa con
lo stesso numero di punti (7), la stessa differenza reti (+10) e
avendo pareggiato lo scontro diretto: decisivo, per
l'assegnazione del primo posto in favore del circolo padrone
di casa, il numero di gol segnati, 15 contro 10. Nel girone C,
invece, lo scontro diretto per il primo posto se l'è
aggiudicato il CT Eur: i biancorossi, trascinati da un super
Carlo Sordini (talento classe '93 che ha all'attivo anche
presenze con la Nazionale di futsal), hanno sconfitto i
campioni in carica del CC Aniene (nell'occasione privo di
Diego Tavano) al termine di una partita piena di colpi di
scena. Venerdì si chiude il girone A con CC Roma ASporting Eur (decisiva per il primo posto) e CC Aniene B-TC
Parioli, che consentirà di individuare le due migliori terze
qualificate ai quarti di finale. Il Parioli è a quota 2 ma deve
giocare, il CC Roma B (girone B) a 3, il CC Lazio B (girone C)
a 4.

Tutte le notizie di calciomercato

CALCIOMERCATO

-79210811

OVER 40
La prima eliminazione eccellente della Coppa Canottieri
Zeus 2019 è quella dello Sporting Eur, campione uscente
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nella categoria Over 40: l'infortunio muscolare del portiere
Valerio Bernardi durante la prima gara contro il CT Eur ha
privato lo Sporting di un pilastro della squadra. Nel girone B,
hanno quindi avuto strada spianata CC Roma (già sicuro del
primo posto in virtù dello scontro diretto vinto) e CT Eur. Per
i giallorossi, che ancora devono giocare proprio contro lo
Sporting Eur, in semifinale c'è il derby contro il CC Lazio; il
CT Eur, invece, affronterà nell'altra semifinale la Tevere
Remo, "protetta" tra i pali da uno straordinario Marco
Maresca, che si divide tra Assoluti, Over 40 e Over 50.
OVER 50
La riconferma del titolo per il CC Aniene A - la squadra del
presidente del Coni, Giovanni Malagò - non sarà una
passeggiata: l'Aniene, durante la fase a gironi (due
raggruppamenti da cinque), ha pareggiato due volte,
lasciando il primo posto del girone B allo Sporting Eur. Il
circolo di Roma Sud accede quindi direttamente alle
semifinali, costringendo l'Aniene al turno preliminare contro
la Corte dei Conti, già certa del terzo posto nel girone A. Il
derby tra CC Lazio e CC Roma, in programma domani
sera alle 20, sarà invece decisivo per il primo posto. Ai
giallorossi, trascinati da un Paolo Minicucci immarcabile,
basta il pareggio per saltare un turno; la Lazio deve vincere.
La seconda del girone A incontra il TC Parioli, terzo nel
girone B.
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Calciomercato, il tabellone
delle 20 squadre di Serie A:
acquisti, cessioni e obiettivi

Pau Lopez, parla l'agente:
"Lo voleva il Barcellona, lui
ha scelto la Roma"

"De Ligt è della Juve:
all'Ajax 70 milioni"

OVER 60

Juve Stabia, dalla Juventus
arriva Del Sole in prestito

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Manca una sola partita nella categoria dei Veterani: detto
del primo posto già sicuro per i campioni in carica del CT
Eur, Tevere Remo e CC Lazio B, venerdì alle 19 si
giocheranno l'ultimo posto per le semifinali in programma
martedì 16 luglio. I padroni di casa, messi peggio nella
differenza reti, hanno bisogno di una vittoria; alla Tevere
Remo basta anche il pareggio. Nel girone B, tutto già deciso,
con il primo posto dello Sporting Eur e il secondo del CC
Lazio A, battuto 4-3 nello scontro diretto nonostante la
doppietta di Paolo Caramis, suocero dell'attaccante del
Bologna Mattia Destro.

Griezmann, è bufera!
L'Atletico: "La clausola non
è sufficiente"

LE GARE DI VENERDI' 12 LUGLIO
Tutte le notizie di Calciomercato

-79210811

ore 19 CC Lazio B-Tevere Remo Over 60 (A)
ore 20 CC Roma-CC Lazio A Over 50 (A)
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ore 21 Sporting Eur-CC Roma Over 40 (B)
ore 22 CC Roma A-Sporting Eur Assoluti (A)
ore 23 CC Aniene B-TC Parioli Assoluti (A)

Tutte le notizie di Calcio a 5
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0

Memorial Jo Cox:
Parlamentari sconfitte dalle
Giornaliste

CALCIO A 5

0

Il "Memorial Jo Cox" giunge
alla 3ª edizione

0

54ª Coppa dei Canottieri:
CC.Lazio A asfalta il CC
Roma B
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0

Calcio a 5: in evidenza i
ragazzi della Città Eterna

0

0

Europei Futsal, Montemurro
tuona: «Ora basta»

-79210811

Saviola torna in campo: el
Conejo giocherà ad Andorra

CALCIO A 5
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Tempo di verdetti: venerdì si chiude la fase
a gironi Over 40, la prima sorpresa: fuori i
campioni dello Sporting Eur
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SanFrancisco
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Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Resort & SPA
Le Dune

11 LUGLIO 2019

L’ultima giornata della fase a gironi della Coppa Canottieri, da quest’anno
griffata Zeus Energy Group, ha sempre un ospite nei borsoni di chi popola la
“fossa” del Circolo Canottieri Lazio: la calcolatrice. Si fanno ragionamenti,
operazioni matematiche, tabelle di marcia: tutto per capire cosa serve per
qualificarsi al tabellone a eliminazione diretta, qual è l’avversario di cui avere
paura e tracciare la strada che porta alla finale di lunedì 22 luglio. Domani,
venerdì 12 luglio, si chiude la prima fase: da lunedì non si scherza
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più. Chi vince va avanti, chi perde saluta. Ma la prossima è anche la
settimana di “Il fiume per i bambini”, il Charity Match che vedrà in campo
mercoledì 17 una rappresentativa dei Circoli Storici e medici e operatori
dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù a sostegno della nuova campagna
umanitaria della Fondazione Bambino Gesù Onlus: “Frammenti di luce”.
ASSOLUTI
Già conclusi due dei tre gironi della categoria “regina”. Nel girone B, CC Lazio
e Tevere Remo hanno chiuso in testa con lo stesso numero di punti (7), la
stessa differenza reti (+10) e avendo pareggiato lo scontro diretto: decisivo, per
l’assegnazione del primo posto in favore del circolo padrone di casa, il numero
di gol segnati, 15 contro 10. Nel girone C, invece, lo scontro diretto per il primo
posto se l’è aggiudicato il CT Eur: i biancorossi, trascinati da un super Carlo
Sordini (talento classe ’93 che ha all’attivo anche presenze con la Nazionale di
futsal), hanno sconfitto i campioni in carica del CC Aniene (nell’occasione privo
di Diego Tavano) al termine di una partita piena di colpi di scena. Venerdì si
chiude il girone A con CC Roma A-Sporting Eur (decisiva per il primo posto)
e CC Aniene B-TC Parioli, che consentirà di individuare le due migliori terze
qualificate ai quarti di finale. Il Parioli è a quota 2 ma deve giocare, il CC Roma
B (girone B) a 3, il CC Lazio B (girone C) a 4.
OVER 40
La prima eliminazione eccellente della Coppa Canottieri Zeus 2019 è quella
dello Sporting Eur, campione uscente nella categoria Over 40: l’infortunio
muscolare del portiere Valerio Bernardi durante la prima gara contro il CT Eur
ha privato lo Sporting di un pilastro della squadra. Nel girone B, hanno quindi
avuto strada spianata CC Roma (già sicuro del primo posto in virtù dello
scontro diretto vinto) e CT Eur. Per i giallorossi, che ancora devono giocare
proprio contro lo Sporting Eur, in semifinale c’è il derby contro il CC Lazio; il
CT Eur, invece, affronterà nell’altra semifinale la Tevere Remo, “protetta” tra
i pali da uno straordinario Marco Maresca, che si divide tra Assoluti, Over 40 e
Over 50.

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

OVER 50
La riconferma del titolo per il CC Aniene A – la squadra del presidente del
Coni, Giovanni Malagò – non sarà una passeggiata: l’Aniene, durante la fase a
gironi (due raggruppamenti da cinque), ha pareggiato due volte, lasciando il
primo posto del girone B allo Sporting Eur. Il circolo di Roma Sud accede
quindi direttamente alle semifinali, costringendo l’Aniene al turno preliminare
contro la Corte dei Conti, già certa del terzo posto nel girone A. Il derby tra CC
Lazio e CC Roma, in programma domani sera alle 20, sarà invece decisivo per
il primo posto. Ai giallorossi, trascinati da un Paolo Minicucci immarcabile,
basta il pareggio per saltare un turno; la Lazio deve vincere. La seconda del
girone A incontra il TC Parioli, terzo nel girone B.

-79210790

OVER 60
Manca una sola partita nella categoria dei Veterani: detto del primo posto già
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sicuro per i campioni in carica del CT Eur, Tevere Remo e CC Lazio B, venerdì
alle 19 si giocheranno l’ultimo posto per le semifinali in programma martedì
16 luglio. I padroni di casa, messi peggio nella differenza reti, hanno bisogno di
una vittoria; alla Tevere Remo basta anche il pareggio. Nel girone B, tutto già
deciso, con il primo posto dello Sporting Eur e il secondo del CC Lazio A, battuto
4-3 nello scontro diretto nonostante la doppietta di Paolo Caramis, suocero
dell’attaccante del Bologna Mattia Destro.
LE GARE DI VENERDI’ 12 LUGLIO
ore 19 CC Lazio B-Tevere Remo Over 60 (A)
ore 20 CC Roma-CC Lazio A Over 50 (A)
ore 21 Sporting Eur-CC Roma Over 40 (B)
ore 22 CC Roma A-Sporting Eur Assoluti (A)
ore 23 CC Aniene B-TC Parioli Assoluti (A)
Seguite la nostra pagina Facebook
https://www.facebook.com/coppadeicanottieri/
Un ringraziamento ai nostri sponsor:
Zeus Energy Group SpA (Title sponsor della manifestazione), Mizuno,
Credito Sportivo, Corriere Dello Sport, Radio Globo, Nuova Villa Claudia,
ASG Automotive Service Group
Gli Amici della Coppa:
Groupama, Generali Agenzia Soddu, Mancini Re Immobiliare, Acqua
Cottorella (acqua ufficiale della coppa e ha realizzato la Padelwater),
Emerald Maldive, Bartoni Tennis, Enoteca Del Gusto, Sport Club,
Sportkinetic Fisioterapia
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Estate Romana 2018: gli
appuntamenti dal 6 al 12
luglio

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Festa d’Estate 2019 al Circolo
Canottieri Lazio
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55^COPPA DEI CANOTTIERI ZEUS ENERGY - È tempo
di verdetti: venerdì si chiude la fase a gironi.
Over 40, la prima sorpresa: fuori i campioni dello Sporting Eur

Chi vince va avanti, chi perde saluta. Ma la prossima è anche la settimana di "Il
fiume per i bambini", il Charity Match che vedrà in campo mercoledì 17 una
rappresentativa dei Circoli Storici e medici e operatori dell'Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù a sostegno della nuova campagna umanitaria della Fondazione
Bambino Gesù Onlus: “Frammenti di luce”.

-79145305

ASSOLUTI
Già conclusi due dei tre gironi della categoria "regina". Nel girone B, CC Lazio e
Tevere Remo hanno chiuso in testa con lo stesso numero di punti (7), la stessa
differenza reti (+10) e avendo pareggiato lo scontro diretto: decisivo, per
l'assegnazione del primo posto in favore del circolo padrone di casa, il numero di
gol segnati, 15 contro 10. Nel girone C, invece, lo scontro diretto per il primo
posto se l'è aggiudicato il CT Eur: i biancorossi, trascinati da un super Carlo
Sordini (talento classe '93 che ha all'attivo anche presenze con la Nazionale di
futsal), hanno sconfitto i campioni in carica del CC Aniene (nell'occasione privo
di Diego Tavano) al termine di una partita piena di colpi di scena. Venerdì si
chiude il girone A con CC Roma A-Sporting Eur (decisiva per il primo posto) e CC
Aniene B-TC Parioli, che consentirà di individuare le due migliori terze
qualificate ai quarti di finale. Il Parioli è a quota 2 ma deve giocare, il CC Roma B
(girone B) a 3, il CC Lazio B (girone C) a 4.
OVER 40
La prima eliminazione eccellente della Coppa Canottieri Zeus 2019 è quella dello
Sporting Eur, campione uscente nella categoria Over 40: l'infortunio muscolare
del portiere Valerio Bernardi durante la prima gara contro il CT Eur ha privato lo
Sporting di un pilastro della squadra. Nel girone B, hanno quindi avuto strada
spianata CC Roma (già sicuro del primo posto in virtù dello scontro diretto vinto)
e CT Eur. Per i giallorossi, che ancora devono giocare proprio contro lo Sporting
Eur, in semifinale c'è il derby contro il CC Lazio; il CT Eur, invece, affronterà
nell'altra semifinale la Tevere Remo, "protetta" tra i pali da uno straordinario
Marco Maresca, che si divide tra Assoluti, Over 40 e Over 50.

Segui i comunicati stampa su

In evidenza

DIMOCO PSP diventa acquisitore
indipendente e con licenza di
esercenti Mastercard
Triton Digital rilascia la classifica
Webcast Metrics per le prime
caratteristiche audio digitali del
marzo 2019
Eurofins acquisisce LAB Solution,
rafforzando così la sua presenza
nei settori tessile e del cuoio

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

roma, 11/07/2019 - 14:20 (informazione.it - comunicati stampa - sport) L'ultima
giornata della fase a gironi della Coppa Canottieri, da quest'anno griffata Zeus
Energy Group, ha sempre un ospite nei borsoni di chi popola la "fossa" del Circolo
Canottieri Lazio: la calcolatrice. Si fanno ragionamenti, operazioni matematiche,
tabelle di marcia: tutto per capire cosa serve per qualificarsi al tabellone a
eliminazione diretta, qual è l'avversario di cui avere paura e tracciare la strada
che porta alla finale di lunedì 22 luglio. Domani, venerdì 12 luglio, si chiude la
prima fase: da lunedì non si scherza più.

Il dottor Frank Schestag entra a
far parte di Proteintech con la
qualifica di direttore commerciale
per la regione Europa
Westlake Chemical annuncia il
prezzo per l’offerta di titoli
privilegiati

5

Servizi di Media Monitoring
LINK ALL'ARTICOLO

Sezione:AZIENDE

informazione.it
www.informazione.it
Lettori: 440

Rassegna del 11/07/2019
Notizia del:11/07/2019
Foglio:2/2

OVER 50
I comunicati stampa sul tuo sito
La riconferma del titolo per il CC Aniene A - la squadra del presidente del Coni,
Giovanni Malagò - non sarà una passeggiata: l'Aniene, durante la fase a gironi
 comunicati widget
(due raggruppamenti da cinque), ha pareggiato due volte, lasciando il primo
posto del girone B allo Sporting Eur. Il circolo di Roma Sud accede quindi
Se lo desideri puoi pubblicare i comunicati
stampa presenti su informazione.it sul
direttamente alle semifinali, costringendo l'Aniene al turno preliminare contro la
tuo sito. Scopri come...
Corte dei Conti, già certa del terzo posto nel girone A. Il derby tra CC Lazio e CC
Roma, in programma domani sera alle 20, sarà invece decisivo per il primo posto.
Ai giallorossi, trascinati da un Paolo Minicucci immarcabile, basta il pareggio
per saltare un turno; la Lazio deve vincere. La seconda del girone A incontra il TC
Parioli, terzo nel girone B.
OVER 60
Manca una sola partita nella categoria dei Veterani: detto del primo posto già
sicuro per i campioni in carica del CT Eur, Tevere Remo e CC Lazio B, venerdì alle
19 si giocheranno l'ultimo posto per le semifinali in programma martedì 16
luglio. I padroni di casa, messi peggio nella differenza reti, hanno bisogno di una
vittoria; alla Tevere Remo basta anche il pareggio. Nel girone B, tutto già deciso,
con il primo posto dello Sporting Eur e il secondo del CC Lazio A, battuto 4-3
nello scontro diretto nonostante la doppietta di Paolo Caramis, suocero
dell'attaccante del Bologna Mattia Destro.
LE GARE DI VENERDI' 12 LUGLIO
ore 19 CC Lazio B-Tevere Remo Over 60 (A)
ore 20 CC Roma-CC Lazio A Over 50 (A)
ore 21 Sporting Eur-CC Roma Over 40 (B)
ore 22 CC Roma A-Sporting Eur Assoluti (A)
ore 23 CC Aniene B-TC Parioli Assoluti (A)

Per maggiori informazioni
Sito Web
https://www.canottierilazio.it/

Ufficio Stampa

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

valentina albano
 gimmick (Leggi tutti i comunicati)
Italia
ufficiostampa@gimmick.pro
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Calciomercato
Roma Mancini in Inter il co biografo Calciomercato
Lazio tra dubbi ed arrivo prestito con consiglia il nuovo Roma Zaniolo e
incertezze (flbf)
obbligo di...
club ad Icardi
Florenzi via La...
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Coppa Canottieri Zeus
Energy: segna il figlio di
Bruno Giordano
Da Milano-Cortina alla Fossa: Malagò a tifare per il "suo" CC
Aniene. E nella Lazio in gol...Giordano: Rocco sulle orme
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del papà
martedì 2 luglio 2019 16:06

Da Milano-Cortina 2026 a Coppa Canottieri Zeus 2019 il
passo è breve. A pochi giorni dall'ufficialità della sede dei
Giochi Olimpici Invernali in programma tra sette anni, il
presidente Giovanni Malagò ha rispettato la tradizione che
ogni estate lo vede nella Fossa del Circolo Canottieri
Lazio per il torneo di calcetto più antico d'Europa. Stavolta,
però, solo da semplice spettatore: Malagò si è seduto tra i
suoi amici del Circolo Canottieri Aniene (foto in allegato),
campioni in carica nella categoria Over 50, che non sono
andati oltre il 3-3 contro un grande Tennis Club Parioli. Altri
cognomi importanti, nella serata del CC Lazio: su tutti,
quello di Rocco Giordano, il figlio di Bruno, che i colori
bianco e celeste (o azzurro, a seconda della tonalità) li ha
vestiti per una vita, con Lazio e Napoli. E poi un
omonimo: Antonio Conte, anche lui Over 50 del CC Aniene.
Stesso nome e stesso cognome del nuovo allenatore
dell'Inter, che sarebbe potuto essere quello della Roma, la
squadra del cuore del Conte romano, che di professione fa
l'avvocato e ha anche lavorato per il club giallorosso.

CALCIOMERCATO
IN DIRETTA
16:06 - GENOA - Genoa, ufficiale
l'arrivo di Cristian Zapata a
parametro zero

16:03 - Pavard al Bayern Monaco: ora
è ufficiale

VIDEO

15:22 - Raiola usa la Juventus

per aumentare il valore di Pogba

15:22 - JUVE - Rabiot davanti al
Pallone d'oro nello Juventus
Museum: "Ma è quello vero?"

15:19 - UDINESE - Behrami, ufficiale:
dall'Udinese passa al Sion

Tutte le notizie di calciomercato

Le gare di lunedì 1 luglio
OVER 50
CC ANIENE A-TC PARIOLI 3-3 (PREMIO ZEUS ENERGY:
Carillo, TC Parioli)

CALCIOMERCATO

-78649780

OVER 50
CC LAZIO A-CORTE DEI CONTI 2-2 (PREMIO ZEUS
ENERGY: Figurelli, Corte dei Conti)

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

I campioni in carica fermati sul pareggio da un grande TC
Parioli, trascinato da due gol e un assist di Carillo. Nel finale
il pareggio del CC Aniene: Gilardoni prima sbaglia un tiro
libero, poi si fa perdonare pochi secondi dopo.

Genoa, ufficiale l'arrivo di
Cristian Zapata a
parametro zero

Altro pareggio, stavolta per 2-2: i padroni di casa, in
vantaggio due volte con Pantalani e Viceré (su schema da
fallo laterale, battuto con le mani, tipico della Coppa dei
Canottieri), subiscono la rimonta della Corte dei Conti
firmata da Massimo Figurelli, premiato come Man of the
match "Zeus Energy Group".
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Pavard al Bayern Monaco:
ora è ufficiale

OVER 50
CC ANIENE B-CT EUR 4-3 (PREMIO ZEUS ENERGY:
Forlani, CT Eur)
A spezzare il fattore X nella Fossa, il successo del CC
Aniene sul CT Eur: vittoria che arriva in extremis, quella
della squadra di Picciotti. A decidere, il gol di De Amicis. Per
il circolo di Roma Sud, inutile la tripletta di uno scatenato
Marco Forlani.
ASSOLUTI
CC LAZIO A-CORTE DEI CONTI 7-3 (PREMIO ZEUS
ENERGY: Condemi, CC Lazio)

Rabiot davanti al Pallone
d'oro nello Juventus
Museum: "Ma è quello
vero?"

Vittoria larga nell'ultima partita della serata, con i ragazzi
del CC Lazio che conoscono a memoria ogni angolo della
Fossa: niente da fare per la Corte dei Conti. A segno, tra gli
altri, Condemi (ex Roma e Lazio Primavera con Simone
Inzaghi allenatore), Taviani (anche lui ex giallorosso) e il
figlio d'arte Rocco Giordano.

Behrami, ufficiale:
dall'Udinese passa al Sion

Le gare di martedì 2 luglio
ore 20 CC Lazio B-CC Aniene (Over 60)
ore 21 CC Lazio B-RCC Tevere Remo (Over 50)
ore 22 CC Aniene-Sporting Eur (Over 40)
ore 23 CT Eur-RCC Tevere Remo B (Assoluti)

Catania, ufficiale: esonerato
il tecnico Sottil

Coppa Canottieri: gol della 4ª giornata
Coppa Canottieri: gol della 3ª giornata
Tutte le notizie di Calcio

Tutte le notizie di Calciomercato

-78649780

SCOMMESSE

0

Mondiali femminili, Olanda a
2,30 sulla Svezia

CALCIO

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
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Da Milano-Cortina 2026 a Coppa Canottieri Zeus 2019 il passo è breve. A
pochi giorni dall'uf cialità della sede dei Giochi Olimpici Invernali in
programma tra sette anni, il presidente Giovanni Malagò ha rispettato la
tradizione che ogni estate lo vede nella Fossa del Circolo Canottieri Lazio
per il torneo di calcetto più antico d'Europa.
Stavolta, però, solo da semplice spettatore: Malagò si è seduto tra i suoi
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amici del Circolo Canottieri Aniene (foto in allegato), campioni in carica
nella categoria Over 50, che non sono andati oltre il 3-3 contro un grande
Tennis Club Parioli. Altri cognomi importanti, nella serata del CC Lazio: su
tutti, quello di Rocco Giordano, il glio di Bruno, che i colori bianco e
celeste (o azzurro, a seconda della tonalità) li ha vestiti per una vita, con
Lazio e Napoli. E poi un omonimo: Antonio Conte, anche lui Over 50 del CC
Aniene. Stesso nome e stesso cognome del nuovo allenatore dell'Inter, che
sarebbe potuto essere quello della Roma, la squadra del cuore del Conte
romano, che di professione fa l'avvocato e ha anche lavorato per il club
giallorosso.
LE GARE DI LUNEDI' 1 LUGLIO
OVER 50
CC ANIENE A-TC PARIOLI 3-3 (PREMIO ZEUS ENERGY: Carillo, TC
Parioli)
I campioni in carica fermati sul pareggio da un grande TC Parioli, trascinato
da due gol e un assist di Carillo. Nel nale il pareggio del CC Aniene:
Gilardoni prima sbaglia un tiro libero, poi si fa perdonare pochi secondi
dopo.
OVER 50
CC LAZIO A-CORTE DEI CONTI 2-2 (PREMIO ZEUS ENERGY: Figurelli,
Corte dei Conti)
Altro pareggio, stavolta per 2-2: i padroni di casa, in vantaggio due volte
con Pantalani e Viceré (su schema da fallo laterale, battuto con le mani,
tipico della Coppa dei Canottieri), subiscono la rimonta della Corte dei
Conti rmata da Massimo Figurelli, premiato come Man of the match "Zeus
Energy Group".
OVER 50
CC ANIENE B-CT EUR 4-3 (PREMIO ZEUS ENERGY: Forlani, CT Eur)
A spezzare il fattore X nella Fossa, il successo del CC Aniene sul CT Eur:
vittoria che arriva in extremis, quella della squadra di Picciotti. A decidere,
il gol di De Amicis. Per il circolo di Roma Sud, inutile la tripletta di uno
scatenato Marco Forlani.
ASSOLUTI
CC LAZIO A-CORTE DEI CONTI 7-3 (PREMIO ZEUS ENERGY: Condemi,
CC Lazio)
Vittoria larga nell'ultima partita della serata, con i ragazzi del CC Lazio che
conoscono a memoria ogni angolo della Fossa: niente da fare per la Corte
dei Conti. A segno, tra gli altri, Condemi (ex Roma e Lazio Primavera con
Simone Inzaghi allenatore), Taviani (anche lui ex giallorosso) e il glio d'arte
Rocco Giordano.
LE GARE DI MARTEDI' 2 LUGLIO
ore 20 CC Lazio B-CC Aniene (Over 60)
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

ore 21 CC Lazio B-RCC Tevere Remo (Over 50)
ore 22 CC Aniene-Sporting Eur (Over 40)
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ore 23 CT Eur-RCC Tevere Remo B (Assoluti)
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CENTRALI PIÙ FORTI DELLA SERIE A! ORA
OCCHI SU JAMES RODRIGUEZ E, SE
SCAPPA, IL BOMBER: LE ULTIME"
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Manolas, dalla Roma
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colpo che non può passare
in sordina. Il greco, a...
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55^COPPA DEI CANOTTIERI ZEUS ENERGY
NAPOLI - Bella, brava e
persino simpatica.
Fernanda Colombo, ex
arbitro brasiliano e ora
giornalista, è diventata
una star de... Continua a

Da Milano-Cortina alla Fossa: Malagò a tifare per il "suo" CC
Aniene
E nella Lazio segna...Giordano: Rocco sulle orme di papà Bruno

leggere >>

Da Milano-Cortina 2026 a Coppa Canottieri Zeus 2019 il passo è
breve. A pochi giorni dall'ufficialità della sede dei Giochi Olimpici
Invernali in programma tra sette anni, il presidente Giovanni
Malagò ha rispettato la tradizione che ogni estate lo vede
nella Fossa del Circolo Canottieri Lazio per il torneo di calcetto più
antico d'Europa.
Stavolta, però, solo da semplice spettatore: Malagò si è seduto tra i
suoi amici del Circolo Canottieri Aniene, campioni in carica nella
categoria Over 50, che non sono andati oltre il 3-3 contro un
grande Tennis Club Parioli. Altri cognomi importanti, nella serata
del CC Lazio: su tutti, quello di Rocco Giordano, il figlio di Bruno,
che i colori bianco e celeste (o azzurro, a seconda della tonalità) li
ha vestiti per una vita, con Lazio e Napoli. E poi un
omonimo: Antonio Conte, anche lui Over 50 del CC Aniene. Stesso
nome e stesso cognome del nuovo allenatore dell'Inter, che
sarebbe potuto essere quello della Roma, la squadra del cuore del
Conte romano, che di professione fa l'avvocato e ha anche
lavorato per il club giallorosso.

LA BOMBA SEXY
di Napoli Magazine

BOMBA SEXY - ANNA TATANGELO
NAPOLI - Follower in
delirio dopo gli scatti
pubblicati da Anna
Tatangelo in bikini rosa e
turchese da Mykonos. La
compagna d... Continua a
leggere >>
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con Rosa Petrazzuolo

CONTO ALLA ROVESCIA - UNIVERSIADE, IL
SAN PAOLO PRONTO PER LA CERIMONIA
INAUGURALE

LE GARE DI LUNEDI' 1 LUGLIO

I MAGNIFICI 7
TONI AZZURRI
di Toni Iavarone

L'APPUNTO
di Nunzia Marciano

OVER 50
CC ANIENE A-TC PARIOLI 3-3 (PREMIO ZEUS ENERGY: Carillo, TC
Parioli)
I campioni in carica fermati sul pareggio da un grande TC Parioli,
trascinato da due gol e un assist di Carillo. Nel finale il pareggio del
CC Aniene: Gilardoni prima sbaglia un tiro libero, poi si fa
perdonare pochi secondi dopo.

GOLAZO
di Adolfo Mollichelli

M' 'O VVECO IO
di Gino Rivieccio

FOCUS AZZURRO
di Emanuele

Continua a leggere >>

L'ANGOLO
di Diego Armando Maradona

MISTER Z
di Mario Zaccaria

NAPOLI - Conto alla
rovescia per la cerimonia
di inaugurazione della
Napoli 2019 Summer
Universiade, che si
svolgerà domani s...

OVER 50
CC LAZIO A-CORTE DEI CONTI 2-2 (PREMIO ZEUS ENERGY: Figurelli,
Corte dei Conti)
Altro pareggio, stavolta per 2-2: i padroni di casa, in vantaggio due
volte con Pantalani e Viceré (su schema da fallo laterale, battuto
con le mani, tipico della Coppa dei Canottieri), subiscono la
rimonta della Corte dei Conti firmata da Massimo Figurelli,
premiato come Man of the match "Zeus Energy Group".

VIDEO + FOTO SHOW DALLE BAHAMAS LADY ZIELINSKI IN LUNA DI MIELE:
"TRAMONTO MERAVIGLIOSO"
NAPOLI - "Przecudowny
zachód (tramonto
meraviglioso, ndr) #sunset
#bahamas #honeymoon
#love #nomakeupholiday
@zielu_94" scriv... Continua

Cammaroto

G-FACTOR
di Gianfranco

OVER 50
CC ANIENE B-CT EUR 4-3 (PREMIO ZEUS ENERGY: Forlani, CT Eur)

a leggere >>

Lucariello

A spezzare il fattore X nella Fossa, il successo del CC Aniene sul CT
Eur: vittoria che arriva in extremis, quella della squadra di Picciotti.
A decidere, il gol di De Amicis. Per il circolo di Roma Sud, inutile la
tripletta di uno scatenato Marco Forlani.

ULTIMI VIDEO

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

MEGA FOTO
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ASSOLUTI
CC LAZIO A-CORTE DEI CONTI 7-3 (PREMIO ZEUS ENERGY:
Condemi, CC Lazio)
Vittoria larga nell'ultima partita della serata, con i ragazzi del CC
Lazio che conoscono a memoria ogni angolo della Fossa: niente da
fare per la Corte dei Conti. A segno, tra gli altri, Condemi (ex Roma
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e Lazio Primavera con Simone Inzaghi allenatore), Taviani (anche
lui ex giallorosso) e il figlio d'arte Rocco Giordano.
LE GARE DI MARTEDI' 2 LUGLIO
ore 20 CC Lazio B-CC Aniene (Over 60)
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a Milano-Cortina 2026 a Coppa Canottieri Zeus 2019 il passo è breve. A
pochi giorni dall'ufficialità della sede dei Giochi Olimpici Invernali in

ALFEMMINILE

programma tra sette anni, il presidente Giovanni Malagò ha rispettato la
tradizione che ogni estate lo vede nella Fossa del Circolo Canottieri Lazio per il

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
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torneo di calcetto più antico d'Europa.
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Stavolta, però, solo da semplice spettatore: Malagò si è seduto tra i suoi amici
del Circolo Canottieri Aniene (foto in allegato), campioni in carica nella
categoria Over 50, che non sono andati oltre il 3-3 contro un grande Tennis
Club Parioli. Altri cognomi importanti, nella serata del CC Lazio: su tutti,
quello di Rocco Giordano, il figlio di Bruno, che i colori bianco e celeste (o

Sponsorizzato da

Charlotte Casiraghi
si è sposata: tutti gli
amori della sua vita
ALFEMMINILE

azzurro, a seconda della tonalità) li ha vestiti per una vita, con Lazio e Napoli.
E poi un omonimo: Antonio Conte, anche lui Over 50 del CC Aniene. Stesso
nome e stesso cognome del nuovo allenatore dell'Inter, che sarebbe potuto

-78649937

essere quello della Roma, la squadra del cuore del Conte romano, che di

Prestiti a Pensionati
: arriva la Nuova
Convenzione 2019
LP.FINANZALAB.COM

professione fa l'avvocato e ha anche lavorato per il club giallorosso.
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OVER 50
CC ANIENE A-TC PARIOLI 3-3 (PREMIO ZEUS ENERGY: Carillo, TC Parioli)
I campioni in carica fermati sul pareggio da un grande TC Parioli, trascinato da
due gol e un assist di Carillo. Nel finale il pareggio del CC Aniene: Gilardoni
prima sbaglia un tiro libero, poi si fa perdonare pochi secondi dopo.
OVER 50
CC LAZIO A-CORTE DEI CONTI 2-2 (PREMIO ZEUS ENERGY: Figurelli, Corte dei
Conti)
Altro pareggio, stavolta per 2-2: i padroni di casa, in vantaggio due volte con
Pantalani e Viceré (su schema da fallo laterale, battuto con le mani, tipico della
Coppa dei Canottieri), subiscono la rimonta della Corte dei Conti firmata da
Massimo Figurelli, premiato come Man of the match "Zeus Energy Group".
OVER 50
CC ANIENE B-CT EUR 4-3 (PREMIO ZEUS ENERGY: Forlani, CT Eur)
A spezzare il fattore X nella Fossa, il successo del CC Aniene sul CT Eur:
vittoria che arriva in extremis, quella della squadra di Picciotti. A decidere, il
gol di De Amicis. Per il circolo di Roma Sud, inutile la tripletta di uno scatenato
Marco Forlani.
ASSOLUTI
CC LAZIO A-CORTE DEI CONTI 7-3 (PREMIO ZEUS ENERGY: Condemi, CC
Lazio)
Vittoria larga nell'ultima partita della serata, con i ragazzi del CC Lazio che
conoscono a memoria ogni angolo della Fossa: niente da fare per la Corte dei
Conti. A segno, tra gli altri, Condemi (ex Roma e Lazio Primavera con Simone
Inzaghi allenatore), Taviani (anche lui ex giallorosso) e il figlio d'arte Rocco
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Giordano.
LE GARE DI MARTEDI' 2 LUGLIO
ore 20 CC Lazio B-CC Aniene (Over 60)
ore 21 CC Lazio B-RCC Tevere Remo (Over 50)
ore 22 CC Aniene-Sporting Eur (Over 40)
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ore 23 CT Eur-RCC Tevere Remo B (Assoluti)
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Coppa Canottieri Zeus 2019: Malagò in tribuna
per tifare il CC Aniene
by Giona Maffei
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Giovanni Malagò alla Coppa dei Canottieri - Foto Coppa dei Canottieri

Una presenza davvero importante alla Coppa dei Canottieri Zeus 2019. Giovanni
Malagò, presidente del Coni, è stato ospite del Fossa del Circolo Canottieri
Lazio per il torneo di calcetto più antico d’Europa. Malagò si è seduto sulle tribune
insieme agli amici del Circolo Canottieri Aniene, campioni della categoria over 50, i
quali hanno pareggiato per 3-3 contro il Tennis Club Parioli. Il torneo, iniziato ieri,
terminerà oggi con le altre gare del programma
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Nella Fossa del Circolo Canottieri Lazio
la 55a edizione del torneo di calcetto
più antico d’Europa che quest’anno avrà
Zeus Energy Group come title sponsor
Spettacolo ed emozioni fino al 22 luglio

F

inalmente l’attesa è
terminata. Il Circolo
Canottieri Lazio ha
dato il via (martedì
25 giugno) alla cinquantacinquesima edizione della
Coppa Canottieri che fino
al 22 luglio, data delle finali, regalerà un’estate di emozioni agli amanti dello sport.
Da quest’anno però il torneo di calcetto più antico
d’Europa cambierà nome,
prenderà infatti quello dello
sponsor Zeus, società specializzata in efficientamento energetico, almeno per i
prossimi tre anni.
«Abbiamo deciso con orgoglio di impegnarci per
dare ancora più lustro a una
delle kermesse più seguite
dell’estate della nostra città - le parole del Ceo, Ni-

cola Ferretti -. Siamo lieti
di sostenere questo evento per un triennio, che vedrà festeggiare il centenario del Circolo Canottieri
Lazio proprio l’anno prossimo». E porterà il nome di
Zeus Energy anche il premio di miglior giocatore di
ogni partita, che tanto successo ha riscosso negli ultimi anni: dopo ogni gara, il
giocatore protagonista della partita appena conclusa
verrà chiamato sul palco e
premiato con un cappellino. Il miglior giocatore di
ogni categoria avrà invece una fornitura energetica gratuita per un anno. E
non poteva esserci slogan
più appropriato: “Mettiamo in circolo la tua energia”.
Gli otto Circoli Storici in

gara, Circolo Canottieri Lazio (padrone di casa), 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, si
sfideranno in quattro categorie: Assoluti, Over 40,
Over 50 e Over 60. Ogni
torneo ha una formula diversa, a seconda del numero di squadre. Un girone da quattro e uno da tre
per l’Over 60: passano alle
semifinali le prime due di
ciascun raggruppamento.
Saranno dunque in tutto
ben 36 le squadre partecipanti, il regolamento prevede infatti che ogni circolo in gara possa presenta-

federico romanello

Da sinistra: Riccardo Viceré, responsabile sport CC Lazio, Paolo Sbordoni, presidente del CC Lazio, il professor Francesco
Avallone, segretario generale della Fondazione Bambino Gesù Onlus, e Daniele Masci, vicepresidente CC Lazio

re fino a due squadre nella
stessa categoria. Due gironi
da cinque per l’Over 50: la
prima di ogni girone va diretta in semifinale, seconda e terza si sfidano in un
play off per gli altri due posti. Un girone da quattro e
uno da tre anche per l’Over 40, con stessa formula dell’Over 60. Per la categoria Assoluti, invece, sono
12 le squadre al via, divise
in tre raggruppamenti da
quattro: passano ai quarti
le prime due di ogni girone
e le due migliori terze. Tanti i protagonisti che hanno
fatto la storia del torneo:
tra questi, Diego Tavano,
che di coppe dei Canottieri ne ha già vinte dieci. Sette con il CC Lazio e tre con
il CC Aniene, che ha trionfato negli Assoluti nelle ultime tre edizioni.
Sono tantissime le aziende che hanno deciso di
unire il loro nome a quello della Coppa Canottieri
Zeus: Mizuno, Istituto per
il Credito Sportivo, Radio
Globo, Nuova Villa Claudia, ASG Automotive Service Group. E poi gli amici
della Coppa: Groupama,
Generali Agenzia Soddu,
Mancini Re Immobiliare,
Acqua Cottorella (acqua
ufficiale della coppa e ha
realizzato la Padelwater),
Emerald Maldive, Bartoni
Tennis, Enoteca Del Gusto, Sport Club, Sportkinetic Fisioterapia.
Al Circolo Canottieri Lazio
non si parla né di calcio a
5, né di futsal: resiste la tradizione del calcetto. Quello giocato sull’erba sintetica e non sul parquet, con
i palloni a rimbalzo nor-

il futuro

La festa del CC Aniene dopo il successo (terzo di fila) dello scorso anno nella categoria Assoluti

Gli spalti gremiti della Fossa del Circolo Canottieri Lazio

male (nel futsal il rimbalzo è controllato), con le rimesse laterali battute con
le mani. Il palco dietro una
delle porte del campo divide la Fossa dall’altro campo di gara, quello in cui i
Circoli Storici si daranno
battaglia nel padel, sport
che sta prendendo sempre più piede nella Capitale e non solo. Ogni circolo
schiererà una formazione
anche nel padel: due gironi da quattro, con le prime
due classificate di ogni raggruppamento che si qualificheranno alle semifinali.
Spazio anche alla solidarietà quest’anno alla Coppa Canottieri Zeus. Durante la competizione si
giocherà infatti una partita tra una rappresentativa
dei Circoli Storici e una di
medici e operatori dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. “Il fiume per i
bambini”, il titolo del Charity Match, a sostegno del-

il charity match
si giocherà anche
una sfida tra una
rappresentativa
dei circoli storici
e una di medici
e operatori
del bambino gesù
per sostenere
la nuova
campagna
della fondazione
la nuova campagna umanitaria della Fondazione:
“Frammenti di luce”, dedicata alla cura di bambini che nei loro Paesi non
avrebbero alcuna possibilità di cura, affetti da gravi malattie o feriti da armi
da guerra, e all’accoglienza delle famiglie coinvolte
nelle lungodegenze. «Uno
dei nostri soci - ha raccontato il Presidente del CC Lazio, Paolo Sbordoni - è un
medico dell’Ospedale Pediatrico del Bambino Gesù:
durante uno dei nostri incontri in sede ci ha ispirati e
all’unanimità abbiamo deciso di istituire questa iniziativa che vorremmo diventasse storica come la
nostra Coppa».
Non resta dunque che
aspettare questa sera per
veder cosa ci riserverà questa nuova avvincente edizione della Coppa Canottieri, anzi, della Coppa Canottieri Zeus.

Il torneo
femminile
nel 2020
Paolo Sbordoni, presidente del Circolo Canottieri Lazio ha preso
un’importante decisione per il futuro del torneo. Durante la conferenza di presentazione
dell’ormai prossimo torneo ha infatti dichiarato:
«Nel 2020, il nostro circolo festeggerà i 100 anni di
vita. Per questo, stiamo
già studiando una serie
di iniziative per rendere
unica la prossima edizione. La prima, sarà quella
di aprire il torneo anche
agli altri circoli della Capitale, tra quelli che almeno una volta hanno conquistato la Coppa Canottieri. La seconda, importante, prende spunto dal

fatto che nelle ultime settimane il calcio femminile ha vissuto un vero e
proprio boom, complici
anche i risultati della Nazionale. Per questo, nel
2020 vorremmo istituire una Coppa Canottieri al femminile. Lo dico
con un anno di anticipo,
in modo che tutti i circoli possano organizzarsi».
L’incredibile risalto mediatico che sta avendo il
movimento calcio femminile dunque sembra
non fermarsi davvero,
coinvolgendo anche la
Coppa Canottieri che
potrebbe, dalla prossima edizione, aggiungere incredibilmente una
quinta categoria.

nicola nreal

COPPA CANOTTIERI
LA STORIA IN CAMPO

sport life

Paolo Sbordoni, presidente del CC Lazio
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Coppa Canottieri, la 'fossa' non tradisce:
pioggia di emozioni nella prima giornata
Assegnati i premi Zeus Energy per i migliori in campo, in palio la fornitura energetica
gratuita per un anno
Redazione

26 giugno 2019 14:55

V

entiquattro reti in totale, otto circoli schierati e tanto fair play. La prima
giornata della 55ª Coppa dei Canottieri Zeus Energy ha regalato
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emozioni in serie. Martedì sera, nella “fossa” del Circolo Canottieri Lazio, si
sono susseguite le sfide per le tre categorie: Assoluti, Over 50 e Over 40. Al
termine di ogni partita, come è stato anticipato anche durante la conferenza
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stampa di lunedì 24 giugno, sono stati assegnati i premi ZEUS ENERGY per il
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miglior giocatore di ogni match, in coerenza con lo slogan: “Mettiamo in
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circolo la tua energia”. Ed è solo l'inizio: il miglior giocatore della Coppa 2019

Sponsorizzato da

per ogni categoria, al termine del torneo, riceverà una fornitura energetica
gratuita per un anno.
La partnership fra la Energy company e il Circolo Canottieri Lazio è frutto di
un accordo che durerà almeno fino al 2021. «Abbiamo deciso con orgoglio di
impegnarci per dare ancora più lustro a una delle kermesse estive più seguite a
Roma – ha detto il Ceo Zeus Energy Group, Nicola Ferretti - Siamo lieti di
sostenere questo evento per un triennio, tanto più che il Circolo Canottieri
Lazio, proprio l’anno prossimo, festeggerà i cento anni di vita».
Questi i risultati della prima giornata:
OVER 50
TEVERE REMO-TC PARIOLI 1-2 (PREMIO ZEUS ENERGY: Carillo, TC Parioli)
Prima partita, ed è subito spettacolo. La Tevere Remo passa in vantaggio con
Luvarà, ma il TC Parioli non molla e vince in rimonta grazie a uno strepitoso
Carillo, che realizza una doppietta e riceve a fine incontro il premio “Zeus
Energy Group”.
CT EUR-CC LAZIO 2-4 (PREMIO ZEUS ENERGY: Viceré, CC Lazio)
I padroni di casa sbloccano subito la partita con Viceré, poi soffrono e vanno
sotto per via delle reti di Lanzoni e Forlani. Nel finale, gol di Pantalani e
doppietta di Ieradi a fissare il risultato sul 4-2. Da segnalare due bei gesti di
fair-play del CT Eur: prima con Muzi, che dopo essersi portato il pallone avanti
con una mano ed essersi guadagnato un calcio d’angolo, restituisce il pallone
ai suoi avversari e poi con Franzini.
OVER 40
CC LAZIO-TC PARIOLI 5-1 (PREMIO ZEUS ENERGY: Ippoliti, CC Lazio)
Bigollo è super: para un rigore a Seri, ma non può nulla di fronte a un grande
Ippoliti. L’ex Nazionale italiano di calcio a 5 è determinante nella vittoria dei
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

padroni di casa, segnando quattro gol su cinque (anche Luca Ferri sul
tabellino dei marcatori). Di D’Onofrio il gol della bandiera del Parioli.
CC ANIENE-CT EUR: 3-4 (PREMIO ZEUS ENERGY: Caleca, CT Eur)
Una delle favorite della categoria, il CT Eur, vince solo nei minuti finali contro
un grande CC Aniene. Botta e risposta fino al 2-2 tra Tavano e Caleca
(all’esordio nella Coppa Canottieri), poi Longhi porta avanti l’Aniene, ma nei
minuti finali Penna e Manzetti regalano i tre punti al CT Eur.

-78334114

ASSOLUTI
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CC LAZIO B-TEVERE REMO B 1-1 (PREMIO ZEUS ENERGY: D’Errico, CC Lazio B)
Combattuta e tirata l’ultima partita della serata. I padroni di casa aprono le
marcature con D’Errico, ma sono sfortunati nel secondo tempo per via della
deviazione nella propria porta di Maucci sul tiro di Paradisi. Il primo pareggio
della 55ª edizione della Coppa Canottieri Zeus Energy Group termina tra gli
applausi del numeroso pubblico presente.
Argomenti:
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Coppa Canottieri

Al via la cinquantacinquesima edizione della Coppa Canottieri 2019 Zeus Energy,
torneo di calcetto molto seguito a Roma e iniziato nella serata di martedì 25 giugno
con i match della prima giornata: in campo le tre categorie Assoluti, Over 50 e Over
40. Pioggia di emozioni nella categoria over 50: tra Tevere Remo e Tc Parioli termina
1-2, con Carillo che sigla una strepitosa doppietta rimontando la rete di Luvarà e
aggiudicandosi anche il premio Zeus Energy come uomo partita. Tra Ct Eur e Cc
Lazio finisce invece 2-4: i padroni di casa passano con Vicerè, quindi Lanzoni e
Forlani ribaltano. Pantalani pareggia i conti, ma nel finale una doppietta di Ieradi
regala al Circolo Canottieri la vittoria e a Vicerè il riconoscimento di miglior
giocatore dell’incontro.

-78337038

Tanto spettacolo anche nella categoria over 40, con il Circolo Canottieri Lazio che
vince ancora una volta, battendo il TC Parioli per 5-1. Ippoliti, ex nazionale dell’Italia
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di calcio a 5, segna un poker, con Ferri a siglare la quinta rete. D’Onofrio per il gol
del bandiera. Tra CC Aniene e Ct Eur viene fuori un pirotecnico 3-4: Tavano e Caleca
siglano due doppiette per il momentaneo 2-2, poi Longhi porta in vantaggio
l’Aniene, ma i più quotati avversari rispondono nel finale con Penna e Manzetti e
portano a casa i tre punti. Tra gli assoluti, infine, Circolo Canottieri Lazio B e Tevere
Remo B impattano sull’1-1, frutto dei gol di D’Errico e della sfortunata autorete di
Maucci.
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SPORT: DA DOMANI A ROMA VIA A 55MA COPPA CANOTTIERI CALCETTO N
A torneo storico anche raccolta fondi per Bambino Gesù (ANSA) - ROMA, 24 GIU - Quattro titoli
in palio, la conquista dell'ambita coppa 'Babbo Valianì e il charity match 'Il fiume per i bambinì per
sostenere 'Frammenti di Lucè, la nuova compagnia umanitaria della Fondazione Bambino Gesù
Onlus. Tutto questo è la 55/ma edizione della Coppa Canottieri di calcetto che gode del patrocinio
di Regione Lazio, Comune di Roma e Coni, oltre al sostegno dell'Istituto per il credito sportivo, e
che vedrà come ogni anno sfidarsi i circoli storici di Roma. Si tratta del torneo di calcio a 5 più
antico d'Europa: 36 squadre, otto circoli storici e quattro partite al giorno, dal 25 giugno al 23
luglio in trofei nelle categorie Assoluti, Over 40, Over 50 e Over 60. La presentazione è avvenuta
oggi al Circolo Canottieri Lazio, sede del torneo, alla presenza tra gli altri del presidente del CC
Lazio Paolo Sbordoni. «55 anni di storia, è la competizione di calcetto più antica è importante
d'Europa - ha fatto notare Sbordoni - Ci si iscrive a un circolo storico anche solo per partecipare a
questo torneo. E quest'anno con l'iniziativa di raccolta fondi il torneo avrà anche una nobile causa
in favore dei bambini». (ANSA). YYP-SL 24-GIU-19 13:00 NNN
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Torna la Coppa canottieri, la sfida dei circoli
storici della Capitale
I circoli storici della Capitale tornano a sfidarsi nella fossa più antica d'Europa
Redazione
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Anna Foglietta e la sua valigia per
l'estate: "Bianco, blu, tacchi bassi
e borse over"
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Torna la Coppa canottieri, la
sfida dei circoli storici della
Capitale

rentasei Squadre, quattro partite al giorno, otto Circoli storici in gara: la
fossa del Circolo Canottieri Lazio apre i cancelli della storia. L'iconico

torneo di calcetto dei circoli, il più antico d’Europa, giunto alla 55ma edizione,
presentato oggi al Canottieri Lazio, dal 25 giugno al 23 luglio vedrà contendersi
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

il trofeo nelle categorie Assoluti, Over 40, Over 50, Over 60.
In palio il trofeo più ambito: la coppa “Babbo Valiani”. Tra le novità di questa
edizione il Charity Match “Il fiume per i bambini” a sostegno della nuova
campagna umanitaria della Fondazione Bambino Gesù Onlus: “Frammenti di
luce”.
"Uno dei nostri soci – ha raccontato in conferenza il Presidente del CC Lazio
Paolo Sbordoni – è un medico dell’Ospedale Pediatrico del Bambino Gesù,
durante uno dei nostri incontri in sede ci ha ispirati e all’unanimità abbiamo

-78226373

deciso di ideare “il fiume per i bambini”, una partita di beneficenza e una cena
che si terrà nel corso della Coppa, i cui proventi andranno interamente alla
3
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Fondazione dell’Ospedale pediatrico della Capitale. Il nostro obiettivo è farlo
diventare un evento storico come il nostro torneo. Nelle vesti di presidente
sono davvero orgoglioso e sono certo che in futuro si potranno realizzare
insieme nuovi importanti progetti. In qualità di padrone di casa vorrei
ringraziare tutti i Circoli e dare il benvenuto al nostro Title Sponsor Zeus
Energy che ha “adottato” il torneo per i prossimi tre anni".

I circoli in gara
Ecco i 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

Trofeo Babbo Valiani
È il 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, il C.C. Lazio, per essere riassegnato
nuovamente e custodito per un anno dal circolo vincitore, il CC Aniene
nell'edizione della scorsa estate.

Le novità di questa edizione
CHARITY MATCH – IL FIUME PER I BAMBINI: Una rappresentanza dei medici e
del personale dell’Ospedale Pediatrico del Bambino Gesù e una dei Circoli
storici che partecipano alla 55ma edizione della Coppa si sfideranno in un
charity match nella fossa del CC Lazio. Durante la partita di beneficenza e nella
successiva cena di gala ospitata dal Circolo Canottieri Lazio verranno raccolti i
fondi che saranno interamente devoluti all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù
di Roma per sostenere “Frammenti di Luce”, la nuova campagna umanitaria
della Fondazione dedicata alla cura di bambini che nei loro Paesi non
avrebbero alcuna possibilità di cura, affetti da gravi malattie o feriti da armi da

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

guerra, e all’accoglienza delle famiglie coinvolte nelle lungodegenze.
PREMIO ZEUS ENERGY: Al termine di ogni incontro verrà decretato l’Uomo
partita, colui che ha dato “energia” alla squadra o che viceversa, attraverso le
sue azioni ha consentito un “risparmio energetico” ai propri compagni. Dal
Nome del nostro Title Sponsor

PADEL: Non solo calcio a 5, comunque. Proprio accanto alla “Fossa”, si
disputerà anche la quarta edizione della “Coppa dei Canottieri di Padel”

-78226373

riservato alla sola classe Over 35. In campo martedì 25 giugno alle ore 19.
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di Ida Di Grazia

55ma Coppa dei Canottieri Zeus Energy: I
circoli della capitale si sfidano a calcetto e
sostengono la Fondazione Bambino Gesù
Onlus
Scoppia l'estate in riva al Tevere e, come di consueto è un'estate di sport,
passione e divertimento, scandita dalla 55ma Coppa dei Canottieri Zeus

d

Energy. Lo storico torneo di calcetto dei circoli, presentato oggi al Canottieri

u

Assoluti, Over 40, Over 50, Over 60.
In palio il trofeo più ambito: la coppa “Babbo Valiani”. Tra le novità di questa

Lazio, dal 25 giugno al 23 luglio vedrà contendersi il trofeo nelle categorie

edizione il Charity Match “Il fiume per i bambini” a sostegno della nuova
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campagna umanitaria della Fondazione Bambino Gesù Onlus:
“Frammenti di luce”.

ROMA OMNIA VATICAN CARD
Visita i Musei Vaticani, la Cappella Sistina e San Pietro
senza stress. Salta la fila e risparmia
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«Uno dei nostri soci – ha raccontato in conferenza il Presidente del CC
Lazio Paolo Sbordoni – è un medico dell’Ospedale Pediatrico del Bambino
Gesù, durante uno dei nostri incontri in sede ci ha ispirati e all’unanimità
abbiamo deciso di ideare “il fiume per i bambini”, una partita di beneficenza e
una cena che si terrà nel corso della Coppa, i cui proventi andranno

LE ALTRE NOTIZIE
MONDIALI
Nazionale femminile,
il ct Bertolini: «Per
regalo voglio i quarti»

interamente alla Fondazione dell’Ospedale pediatrico della Capitale. Il nostro
obiettivo è farlo diventare un evento storico come il nostro torneo. Nelle vesti
di presidente sono davvero orgoglioso e sono certo che in futuro si potranno
realizzare insieme nuovi importanti progetti. In qualità di padrone di casa
vorrei ringraziare tutti i Circoli e dare il benvenuto al nostro Title Sponsor Zeus
Energy che ha “adottato” il torneo per i prossimi tre anni».

LE TRATTATIVE
Lazio, Jony sempre più
vicino: da Luis Alberto
arriva un indizio via
social

GRAVI CONDIZIONI
Gigi Simoni, come sta
l'ex allenatore
dell'Inter. La famiglia:
«Chiediamo riserbo»

GUIDA ALLO SHOPPING

TROFEO “BABBO VALIANI”: È il Graal del calcetto romano che va al

Moda uomo Made in Italy: i capi migliori
con la garanzia di qualità

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

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, il C.C. Lazio, per essere riassegnato nuovamente e custodito per un
anno dal circolo vincitore, il CC Aniene nell'edizione della scorsa estate.
LE NOVITÀ DI QUESTA EDIZIONE:

-78226213

CHARITY MATCH – IL FIUME PER I BAMBINI: Una rappresentanza dei
medici e del personale dell’Ospedale Pediatrico del Bambino Gesù e una dei
Circoli storici che partecipano alla 55ma edizione della Coppa si sfideranno
in un charity match nella fossa del CC Lazio. Durante la partita di beneficenza
e nella successiva cena di gala ospitata dal Circolo Canottieri Lazio verranno
raccolti i fondi che saranno interamente devoluti all’Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù di Roma per sostenere “Frammenti di Luce”, la nuova
campagna umanitaria della Fondazione dedicata alla cura di bambini che nei
loro Paesi non avrebbero alcuna possibilità di cura, affetti da gravi malattie o
feriti da armi da guerra, e all’accoglienza delle famiglie coinvolte nelle
lungodegenze.
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PREMIO ZEUS ENERGY: Al termine di ogni incontro verrà decretato l’Uomo
partita, colui che ha dato “energia” alla squadra o che viceversa, attraverso le
sue azioni ha consentito un “risparmio energetico” ai propri compagni. Dal
Nome del nostro Title Sponsor
PADEL: Non solo calcio a 5, comunque. Proprio accanto alla “Fossa”, si
disputerà anche la quarta edizione della “Coppa dei Canottieri di Padel”
riservato alla sola classe Over 35. In campo martedì 25 giugno alle ore 19.
I 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
Lunedì 24 Giugno 2019, 16:55
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Presentata la 55ª
edizione della Coppa dei
canottieri Zeus Energy
In palio il trofeo più ambito: la coppa “Babbo Valiani”. Tra le
novità di questa edizione il Charity Match “Il fiume per i
bambini” a sostegno della nuova campagna umanitaria
della Fondazione Bambino Gesù Onlus: “Frammenti di luce”

-78213139

lunedì 24 giugno 2019 15:36

Trentasei Squadre, quattro partite al giorno, otto Circoli
storici in gara: la fossa del Circolo Canottieri Lazio apre i
cancelli della storia. L'iconico torneo di calcetto dei circoli, il

CALCIOMERCATO
IN DIRETTA
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più antico d’Europa, giunto alla 55ma edizione, presentato
oggi al Canottieri Lazio, dal 25 giugno al 23 luglio vedrà
contendersi il trofeo nelle categorie Assoluti, Over 40, Over
50, Over 60.
In palio il trofeo più ambito: la coppa “Babbo Valiani”. Tra le
novità di questa edizione il Charity Match “Il fiume per i
bambini” a sostegno della nuova campagna umanitaria della
Fondazione Bambino Gesù Onlus: “Frammenti di luce”.
«Uno dei nostri soci – ha raccontato in conferenza il
Presidente del CC Lazio Paolo Sbordoni – è un medico
dell’Ospedale Pediatrico del Bambino Gesù, durante uno dei
nostri incontri in sede ci ha ispirati e all’unanimità abbiamo
deciso di ideare “il fiume per i bambini”, una partita di
beneficenza e una cena che si terrà nel corso della Coppa, i
cui proventi andranno interamente alla Fondazione
dell’Ospedale pediatrico della Capitale. Il nostro obiettivo è
farlo diventare un evento storico come il nostro torneo. Nelle
vesti di presidente sono davvero orgoglioso e sono certo che
in futuro si potranno realizzare insieme nuovi importanti
progetti. In qualità di padrone di casa vorrei ringraziare tutti
i Circoli e dare il benvenuto al nostro Title Sponsor Zeus
Energy che ha “adottato” il torneo per i prossimi tre anni».
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VIDEO
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Fonseca e il mercato della Roma: il
punto di Roberto Maida

16:10 - Olbia, il difensore Mastino
firma fino al 2020

15:41 - "Quincy Promes all'Ajax:
contratto quinquennale"

15:19 - ROMA - De Rossi: Fiorentina
avanti, la Sampdoria insegue a 2,00

Tutte le notizie di calciomercato

I 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

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

TROFEO “BABBO VALIANI”: È il 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, il C.C. Lazio, per essere riassegnato
nuovamente e custodito per un anno dal circolo vincitore, il
CC Aniene nell'edizione della scorsa estate.

-78213139

Le novità di questa edizione:
CHARITY MATCH – IL FIUME PER I BAMBINI: Una
rappresentanza dei medici e del personale dell’Ospedale
Pediatrico del Bambino Gesù e una dei Circoli storici che
partecipano alla 55ma edizione della Coppa si sfideranno in
un charity match nella fossa del CC Lazio. Durante la partita
di beneficenza e nella successiva cena di gala ospitata dal
11
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Circolo Canottieri Lazio verranno raccolti i fondi che
saranno interamente devoluti all’Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù di Roma per sostenere “Frammenti di Luce”,
la nuova campagna umanitaria della Fondazione dedicata
alla cura di bambini che nei loro Paesi non avrebbero alcuna
possibilità di cura, affetti da gravi malattie o feriti da armi da
guerra, e all’accoglienza delle famiglie coinvolte nelle
lungodegenze.
PREMIO ZEUS ENERGY: Al termine di ogni incontro verrà
decretato l’Uomo partita, colui che ha dato “energia” alla
squadra o che viceversa, attraverso le sue azioni ha
consentito un “risparmio energetico” ai propri compagni. Dal
Nome del nostro Title Sponsor
PADEL: Non solo calcio a 5, comunque. Proprio accanto alla
“Fossa”, si disputerà anche la quarta edizione della “Coppa
dei Canottieri di Padel” riservato alla sola classe Over 35. In
campo martedì 25 giugno alle ore 19.
Un ringraziamento ai nostri sponsor:
Zeus Energy Group SpA (Title sponsor della
manifestazione), Mizuno, Credito Sportivo, Corriere Dello
Sport, Radio Globo, Nuova Villa Claudia, ASG Automotive
Service Group

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Gli Amici della Coppa:
Groupama, Generali Agenzia Soddu, Mancini Re
Immobiliare, Acqua Cottorella (acqua ufficiale della coppa e
ha realizzato la Padelwater), Emerald Maldive, Bartoni
Tennis, Enoteca Del Gusto, Sport Club, Sportkinetic
Fisioterapia

Tutte le notizie di Juventus

-78213139
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Presentata la 55ª edizione della Coppa dei canottieri
Zeus Energy
Corriere dello Sport

Crea Alert
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Mi piace Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi
amici.

Sport - In palio il trofeo più ambito: la coppa 'Babbo Valiani'. Tra le
novità di questa edizione il Charity Match 'Il fiume per i bambini' a
sostegno della nuova campagna umanitaria della Fondazione
Bambino Gesù Onlus: 'Frammenti di luce'. In palio il ...
Leggi la notizia
Persone: zeus energy circolo canottieri lazio
Organizzazioni: coppa circoli
Luoghi: europa roma
Tags: edizione canottieri

ALTRE FONTI (2)

55ma Coppa dei Canottieri Zeus Energy: I circoli della capitale si sfidano a calcetto e
sostengono la Fondazione Bambino Gesù Onlus
Scoppia l'estate in riva al Tevere e, come di
consueto è un'estate di sport, passione e
divertimento, scandita dalla 55ma Coppa dei
Canottieri Zeus Energy. Lo storico torneo di calcetto
dei circoli, ...

Persone: bambino gesù onlus

Leggo - 18 ore fa

Luoghi: canottieri zeus energy

Termini e condizioni d'uso - Contattaci

Conosci Libero Mail?

circolo canottieri lazio
Organizzazioni: coppa

Sai che Libero ti offre una mail
gratis con 5GB di spazio cloud
su web, cellulare e tablet?

fondazione
canottieri lazio

Scopri di più

Tags: 55ma calcetto

DAI BLOG (7)

Con Milano-Cortina per la prima volta i Giochi anche in Trentino AA

Il cielo sopra San Marco - 1 ora fa

Milano

Palermo

Perugia

Roma

Firenze

Cagliari

provincia

Napoli

Genova

Trento

Prodotti: giochi coppa del mondo

Bologna

Catanzaro

Potenza

Luoghi: trentino aa

Venezia

Ancona

Campobasso

Tags: atleti eventi

Torino

Trieste

Aosta

Bari

L'Aquila

Persone: milano cortina hs
Organizzazioni: universiade

Via alla coppa d'Africa 2019: ecco la sua importanza extra sportiva
Nel 2006 ospitare la Coppa d'Africa porta bene all'Egitto: oltre a vincere ai rigori
quell'edizione, per la nazionale dei "faraoni" si apre un ciclo di tre successi
consecutivi nella competizione che ...
InsideOver - 23-6-2019

CITTA'

Altre città
Persone: al sisi morsi
Organizzazioni: isis
federazioni calcistiche
Prodotti: coppa d'africa
Luoghi: egitto burundi
Tags: importanza torneo

La Coppa d'Africa 2019 in TV e in streaming
La prima edizione organizzata in estate e aperta a 24 squadre inizia stasera in
Egitto: i link per seguirla in diretta su Dazn

Prodotti: coppa d'africa

Il Post - 21-6-2019

Tags: tv streaming

FOTO

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

...e Province autonome di Trento e di Bolzano - che
uniscono le loro forze per realizzare un'edizione ...
che viene regolarmente utilizzata ogni anno per la
Coppa del Mondo. L'impianto si estende su una ...

55ma Coppa dei
Canottieri Zeus Energy:
I circoli della capitale si
sfidano a calcetto e
sostengono la
Fondazione Bambino
Gesù Onlus
Leggo - 18 ore fa

Luoghi: egitto
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Guida dettagliata alla Coppa d'Africa
Un'emancipazione filosofica-culturale
evidentemente non condivisa dalla Caf, come
testimoniano le novità più importanti della
trentaduesima edizione della Coppa d'Africa,
dirottata in Egitto dopo la ...

Persone: ziyech gervinho

Rivista11 - 21-6-2019

Luoghi: senegal camerun

Organizzazioni: caf
generation foot
Prodotti: coppa d'africa mondiale
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Tags: guida panchina
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