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Record di iscritti e tanti campioni in gara. Suggestiva la
presenza dei nipoti di due grandi glorie del tennis italiano.
Domenica le finali e la cena di gala con la consegna della
coppa d’argento da parte della famiglia del piccolo Thomas
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I° Open Memorial
Navarra: al Circolo
Canottieri Lazio gli eredi
di Panatta e Zugarelli

Si avvia verso il gran finale il I° Torneo Open di tennis –
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Memorial Thomas A. Navarra, organizzato con la
collaborazione della Fit, che si sta disputando sui campi in
terra rossa del Circolo Canottieri Lazio, con il patrocinio
dell’Università degli Studi di Roma “Foro Italico”. Un
grandissimo successo per questa prima edizione, che ha
avuto un boom di iscritti, a largo raggio anagrafico, dagli
Under 13 agli Over 50. In tutto i partecipanti sono 250, tra i
quali figurano i migliori atleti dei circoli romani e non solo, in
gara per conquistare il montepremi da 3.000 euro. Tra loro
spiccano i nomi di Giorgia Marchetti, 24 anni, considerata
una promessa già dagli esordi nelle giovanili, numero 170
nel Ranking Wta in doppio e 600 in singolo; Riccardo
Ghedin, 33 anni, (best ranking 222 Atp e 109 in doppio) e
Marco Viola, 36 anni (best ranking 600 Atp sia in singolo che
in doppio).
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Suggestiva la presenza degli Under 18 Francesco Panatta e
Gabriele Zugarelli, nipoti rispettivamente di Adriano e
Tonino. I loro nomi scanditi in successione, riportano alla
memoria i fantastici anni Settanta del tennis italiano, quando
Panatta conquistava Roma e Parigi in successione e
conduceva gli azzurri al trionfo in Coppa Davis, con
Bertolucci, Barazzutti e, appunto, Tonino Zugarelli, che di
quella squadra era la riserva di lusso.
Le finalità dell'evento non sono soltanto sportive. Il torneo è
infatti intitolato alla memoria di un adolescente di Boston
che due anni fa si è tolto la vita. Il padre, un medico che
insegna all’università di Harvard, ritenendo l’attività sportiva
un efficace antidoto alla fragilità psicologica che turba
l'esistenza di molti adolescenti, ha avuto l'idea di realizzare
insieme al Circolo questa prima edizione, mettendo in palio
una coppa d’argento che verrà consegnata definitivamente a
chi riuscirà a vincere il torneo per tre volte consecutive.
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Intenso il programma di oggi, con sedicesimi e ottavi di
finale. Domenica sempre al Circolo Canottieri Lazio le finali
e la cena di gala con la consegna della coppa d’argento da
parte della famiglia del piccolo Thomas.
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 Utente: Anonimo

I° OPEN MEMORIAL NAVARRA - AL CIRCOLO
CANOTTIERI LAZIO SI FERMA IL TEMPO: IN GARA
GLI EREDI DI PANATTA E ZUGARELLI
Record di iscritti e tanti campioni in gara. Suggestiva la presenza dei nipoti di due
grandi glorie del tennis italiano. Domenica le finali e la cena di gala con la consegna
della coppa d’argento da parte della famiglia del piccolo Thomas

In tutto i partecipanti sono 250, tra i quali figurano i migliori atleti dei circoli
romani e non solo, in gara per conquistare il montepremi da 3.000 euro. Tra loro
spiccano i nomi di Giorgia Marchetti, 24 anni, considerata una promessa già dagli
esordi nelle giovanili, numero 170 nel Ranking Wta in doppio e 600 in singolo;
Riccardo Ghedin, 33 anni, (best ranking 222 Atp e 109 in doppio) e Marco Viola,
36 anni (best ranking 600 Atp sia in singolo che in doppio).
Suggestiva la presenza degli Under 18 Francesco Panatta e Gabriele Zugarelli,
nipoti rispettivamente di Adriano e Tonino. I loro nomi scanditi in successione,
riportano alla memoria i fantastici anni Settanta del tennis italiano, quando
Panatta conquistava Roma e Parigi in successione e conduceva gli azzurri al
trionfo in Coppa Davis, con Bertolucci, Barazzutti e, appunto, Tonino
Zugarelli, che di quella squadra era la riserva di lusso.
Le finalità dell'evento non sono soltanto sportive. Il torneo è infatti intitolato
alla memoria di un adolescente di Boston che due anni fa si è tolto la vita. Il
padre, un medico che insegna all’università di Harvard, ritenendo l’attività
sportiva un efficace antidoto alla fragilità psicologica che turba l'esistenza di
molti adolescenti, ha avuto l'idea di realizzare insieme al Circolo questa prima
edizione, mettendo in palio una coppa d’argento che verrà consegnata
definitivamente a chi riuscirà a vincere il torneo per tre volte consecutive.
Intenso il programma di oggi, con sedicesimi e ottavi di finale. Domenica sempre
al Circolo Canottieri Lazio le finali e la cena di gala con la consegna della coppa
d’argento da parte della famiglia del piccolo Thomas.
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ROMA, 13/09/2019 - 23:40 (informazione.it - comunicati stampa - sport) Si
avvia verso il gran finale il I° Torneo Open di tennis – Memorial Thomas A.
Navarra, organizzato con la collaborazione della Fit, che si sta disputando sui
campi in terra rossa del Circolo Canottieri Lazio, con il patrocinio dell’Università
degli Studi di Roma “Foro Italico”. Un grandissimo successo per questa prima
edizione, che ha avuto un boom di iscritti, a largo raggio anagrafico, dagli Under
13 agli Over 50.
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I° Torneo Open di tennis – Memorial
Thomas A. Navarra. Al CC.Lazio in gara gli
eredi di Panatta e Zugarelli
c

Si avvia verso il gran finale il I° Torneo Open di tennis – Memorial Thomas
A. Navarra, organizzato con la collaborazione della Fit, che si sta disputando

RIMANI CONNESSO CON LEGGO

d

sui campi in terra rossa del Circolo Canottieri Lazio, con il patrocinio
dell’Università degli Studi di Roma “Foro Italico”. Suggestiva la presenza

c

u

degli Under 18 Francesco Panatta e Gabriele Zugarelli, nipoti
rispettivamente di Adriano e Tonino.
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Un grandissimo successo per questa prima edizione, che ha avuto un boom
di iscritti, a largo raggio anagrafico, dagli Under 13 agli Over 50. In tutto i
partecipanti sono 250, tra i quali figurano i migliori atleti dei circoli romani e
non solo, in gara per conquistare il montepremi da 3.000 euro. Tra loro
spiccano i nomi di Giorgia Marchetti, 24 anni, considerata una promessa
già dagli esordi nelle giovanili, numero 170 nel Ranking Wta in doppio e 600
in singolo; Riccardo Ghedin, 33 anni, (best ranking 222 Atp e 109 in doppio)
e Marco Viola, 36 anni (best ranking 600 Atp sia in singolo che in doppio).

LE ALTRE NOTIZIE
IL ROMANO
Tennis, Berrettini:
«Proverò a
qualificarmi per le Atp
Finals, obiettivo
impensabile ad inizio
anno»

Suggestiva la presenza degli Under 18 Francesco Panatta e Gabriele
Zugarelli, nipoti rispettivamente di Adriano e Tonino. I loro nomi scanditi in
successione, riportano alla memoria i fantastici anni Settanta del tennis
italiano, quando Panatta conquistava Roma e Parigi in successione e
conduceva gli azzurri al trionfo in Coppa Davis, con Bertolucci, Barazzutti e,
appunto, Tonino Zugarelli, che di quella squadra era la riserva di lusso.
Le finalità dell'evento non sono soltanto sportive. Il torneo è infatti intitolato alla
memoria di un adolescente di Boston che due anni fa si è tolto la vita. Il padre,

SUPER TIFOSO
L'ultrà del tennis
italiano a New York? È
un tifoso laziale

un medico che insegna all’università di Harvard, ritenendo l’attività sportiva un
efficace antidoto alla fragilità psicologica che turba l'esistenza di molti
adolescenti, ha avuto l'idea di realizzare insieme al Circolo questa prima
edizione, mettendo in palio una coppa d’argento che verrà consegnata
definitivamente a chi riuscirà a vincere il torneo per tre volte consecutive.
Intenso il programma di oggi, con sedicesimi e ottavi di finale. Domenica
sempre al Circolo Canottieri Lazio le finali e la cena di gala con la

TENNIS
Us Open, Andreescu in
trionfo. Serena, la
maledizione del record
continua

consegna della coppa d’argento da parte della famiglia del piccolo Thomas.

Venerdì 13 Settembre 2019, 16:24
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Record di iscritti e tanti campioni in gara. Suggestiva
la presenza dei nipoti di due grandi glorie del tennis
italiano. Domenica le finali e la cena di gala con la
consegna della coppa d’argento da parte della
famiglia del piccolo Thomas
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dell’Università degli
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Studi di Roma “Foro Italico”. Un grandissimo successo per
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partecipanti sono 250, tra i quali figurano i migliori atleti dei
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montepremi da 3.000 euro. Tra loro spiccano i nomi di
Giorgia Marchetti, 24 anni, considerata una promessa già
dagli esordi nelle giovanili, numero 170 nel Ranking Wta in

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
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doppio e 600 in singolo; Riccardo Ghedin, 33 anni, (best
ranking 222 Atp e 109 in doppio) e Marco Viola, 36 anni (best
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Suggestiva la presenza degli Under 18 Francesco Panatta e
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azzurri al trionfo in Coppa Davis, con Bertolucci, Barazzutti e,
appunto, Tonino Zugarelli, che di quella squadra era la
riserva di lusso.
Le finalità dell'evento non sono soltanto sportive. Il torneo è
infatti intitolato alla memoria di un adolescente di Boston che
due anni fa si è tolto la vita. Il padre, un medico che insegna
all’università di Harvard, ritenendo l’attività sportiva un
efficace antidoto alla fragilità psicologica che turba l'esistenza
di molti adolescenti, ha avuto l'idea di realizzare insieme al
Circolo questa prima edizione, mettendo in palio una coppa
d’argento che verrà consegnata definitivamente a chi riuscirà
a vincere il torneo per tre volte consecutive.
Intenso il programma di oggi, con sedicesimi e ottavi di finale.
Domenica sempre al Circolo Canottieri Lazio le finali e la cena
di gala con la consegna della coppa d’argento da parte della
famiglia del piccolo Thomas.
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13 Settembre 2019

Tennis, Open Memorial Thomas A. Navarra: tutto
pronto per il gran finale
by Redazione

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Giorgia Marchetti - Foto Facebook

Tutto pronto per la fasi conclusive al Circolo Canottieri Lazio. E’ in corso di
svolgimento il 1° Torneo Open di tennis – Memorial Thomas A. Navarra.
L’appuntamento romano sui campi in terra rossa procede a gonfie vele: ben 250 i
partecipanti per la prima edizione, con tanto di montepremi da 3.000 euro.

-82262572

Non mancano i nomi di spicco. Troviamo Giorgia Marchetti, ventiquattrenne e
numero 170 nel Ranking Wta in doppio. Tra i maschi due grandi favoriti, ovvero
Riccardo Ghedin (best ranking da numero 222 Atp e 109 in doppio) e Marco Viola
(best ranking 600 Atp sia in singolo che in doppio). Sono fissate per domenica le
finali e la cena di gala con la consegna della coppa d’argento da parte della famiglia
di Thomas. Il torneo è stato organizzato infatti per ricordare un adolescente di
Boston che due anni fa si è tolto la vita. Il padre del piccolo, medico all’università di
Harvard, ha ritenuto giusto realizzare l’evento con l’attività fisica al primo posto,
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capace di aiutare i giovani in difficoltà.
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MotoGP GP San Marino 2019, Rossi: “Giornata positiva. Sono ancora troppo lontano da Vinales”
di Giona Maffei

Vuelta Espana 2019 diciannovesima tappa, classifica e ordine d’arrivo: vince Cavagna
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di Aliosha Bona
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Parte sotto i migliori auspici il I° Torneo Open – Memorial
Thomas A. Navarra, torneo di tennis organizzato con la

VEDI TUTTI

collaborazione della Fit, in scena dal 1° al 15 settembre a
Roma, sui campi del Circolo Canottieri Lazio, con il patrocinio
dell’Università degli Studi di Roma “Foro Italico”. Sono finora
120 gli iscritti, di tutte le categorie (esclusi i professionisti) e
altre adesioni sono attese nei prossimi giorni.
Le finalità dell'evento non sono soltanto sportive. Il torneo è
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infatti intitolato alla memoria di un adolescente di Boston che
SPORT

due anni fa si è tolto la vita. Il padre, un medico che insegna
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vederla in

all’università di Harvard, ritenendo l’attività sportiva un
efficace antidoto alla fragilità psicologica che turba l'esistenza

streaming

di molti adolescenti, ha avuto l'idea di realizzare insieme al
d’argento che verrà consegnata definitivamente a chi riuscirà
a vincere il torneo per tre volte consecutive.
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«Manca ancora una settimana alla chiusura delle iscrizioni –

SPORT

ha commentato il Presidente del CC Lazio Paolo Sbordoni – e

Calcio moderno,
debito antico

siamo davvero felici della risposta che abbiamo ottenuto.
Man mano che si avvicina la data abbiamo una media di 25

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Circolo questa prima edizione, mettendo in palio una coppa

VEDI TUTTI

iscrizioni al giorno e partecipano atleti tutte le età. Abbiamo
tantissimi iscritti al di sotto dei 12 anni che hanno già un
grande curriculum sportivo. E fanno parte anche del target a
cui puntiamo per lanciare il messaggio di questo torneo che
ci permette di sottolineare quanto lo sport sia un elemento
imprescindibile per il sostegno e lo sviluppo psicofisico dei

-81664742

giovani».
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Lo storico circolo biancoceleste, che per questo torneo mette
in palio un montepremi di 3.000 euro, vuole affiancare il
nuovo appuntamento a competizioni tradizionali e rinomate
come la Coppa Canottieri di calcio a cinque e il Derby del
canottaggio e aprire un nuovo capitolo di grande sport. Al
torneo possono partecipare giocatori dalla 4ª categoria NC
(non classificato) fino alle soglie della 1ª categoria, che è
esclusa in quanto composta da professionisti) e sono previsti
premi per ogni singola categoria.
Questi i termini per le iscrizioni sono ripartiti: 30 agosto da
4NC a 4.3; 1° settembre (4.2 – 4.1); 3 settembre (3.5 – 3.1).
Ultimo termine il 5 settembre, per i giocatori di 2ª categoria.
Ci si può iscrivere inviando una mail di adesione all'indirizzo
“segreteria@canottierilazio.it”.
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Parte sotto i migliori auspici il I° Torneo Open di tennis – Memorial
Thomas A. Navarra, organizzato con la collaborazione della Fit, in scena dal
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1° al 15 settembre a Roma, sui campi del Circolo Canottieri Lazio, con il
patrocinio dell’Università degli Studi di Roma “Foro Italico”. Sono finora 120
gli iscritti, di tutte le categorie (esclusi i professionisti).
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Le finalità dell'evento non sono soltanto sportive. Il torneo è infatti intitolato alla
memoria di un adolescente di Boston che due anni fa si è tolto la vita. Il padre,
un medico che insegna all’università di Harvard, ritenendo l’attività sportiva un
efficace antidoto alla fragilità psicologica che turba l'esistenza di molti
adolescenti, ha avuto l'idea di realizzare insieme al Circolo questa prima
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senza stress. Salta la fila e risparmia

Prenota adesso la tua visita a Roma

edizione, mettendo in palio una coppa d’argento che verrà consegnata
definitivamente a chi riuscirà a vincere il torneo per tre volte consecutive.
«Siamo davvero felici della risposta che abbiamo ottenuto – ha commentato il
Presidente del CC Lazio Paolo Sbordoni – . Man mano che si avvicina la
data abbiamo una media di 25 iscrizioni al giorno e partecipano atleti tutte le
età. Abbiamo tantissimi iscritti al di sotto dei 12 anni che hanno già un grande
curriculum sportivo. E fanno parte anche del target a cui puntiamo per lanciare
il messaggio di questo torneo che ci permette di sottolineare quanto lo sport
sia un elemento imprescindibile per il sostegno e lo sviluppo psicofisico dei
giovani».
Lo storico circolo biancoceleste, che per questo torneo mette in palio un
montepremi di 3.000 euro, vuole affiancare il nuovo appuntamento a
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competizioni tradizionali e rinomate come la Coppa Canottieri di calcio a
cinque e il Derby del canottaggio e aprire un nuovo capitolo di grande sport.
Al torneo possono partecipare giocatori dalla 4ª categoria NC (non
classificato) fino alle soglie della 1ª categoria, che è esclusa in quanto
composta da professionisti) e sono previsti premi per ogni singola categoria.
Venerdì 30 Agosto 2019, 20:00
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Parte sotto i migliori auspici il I° Torneo Open – Memorial
Thomas A. Navarra, torneo di tennis organizzato con la
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collaborazione della Fit, in scena dal 1° al 15 settembre a
Roma, sui campi del Circolo Canottieri Lazio, con il patrocinio
dell’Università degli Studi di Roma “Foro Italico”. Sono finora
120 gli iscritti, di tutte le categorie (esclusi i professionisti) e
altre adesioni sono attese nei prossimi giorni.
Le finalità dell'evento non sono soltanto sportive. Il torneo è
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siamo davvero felici della risposta che abbiamo ottenuto.
Man mano che si avvicina la data abbiamo una media di 25
iscrizioni al giorno e partecipano atleti tutte le età. Abbiamo
tantissimi iscritti al di sotto dei 12 anni che hanno già un
grande curriculum sportivo. E fanno parte anche del target a
cui puntiamo per lanciare il messaggio di questo torneo che
ci permette di sottolineare quanto lo sport sia un elemento
imprescindibile per il sostegno e lo sviluppo psicofisico dei
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Lo storico circolo biancoceleste, che per questo torneo mette
in palio un montepremi di 3.000 euro, vuole affiancare il
nuovo appuntamento a competizioni tradizionali e rinomate
come la Coppa Canottieri di calcio a cinque e il Derby del
canottaggio e aprire un nuovo capitolo di grande sport. Al
torneo possono partecipare giocatori dalla 4ª categoria NC
(non classificato) fino alle soglie della 1ª categoria, che è
esclusa in quanto composta da professionisti) e sono previsti
premi per ogni singola categoria.
Questi i termini per le iscrizioni sono ripartiti: 30 agosto da
4NC a 4.3; 1° settembre (4.2 – 4.1); 3 settembre (3.5 – 3.1).
Ultimo termine il 5 settembre, per i giocatori di 2ª categoria.
Ci si può iscrivere inviando una mail di adesione all'indirizzo
“segreteria@canottierilazio.it”.
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30 Agosto 2019

Tennis, I° Memorial Thomas A. Navarra sui campi
del Circolo Canottieri Lazio
by Redazione  8

Prima edizione per il Torneo Open – Memorial Thomas A. Navarra. Il torneo di
tennis organizzato con la collaborazione della FIT andrà in scena sui campi del
Circolo Canottieri Lazio (Roma) dal 1° al 15 settembre, grazie al patrocinio
dell’Università degli Studi di Roma “Foro Italico”. L’evento sportivo è intitolato alla
memoria di un adolescente di Boston che soltanto due anni fa si è tolto la vita.
Il padre, medico che insegna all’Università di Harvard, ritenendo che l’attività
sportiva sia un efficace antidoto alla fragilità psicologica, ha deciso di realizzare
insieme al Circolo questa prima edizione mettendo in palio una coppa d’argento.
Sono 120 gli iscritti di tutte le categorie, esclusi i professionisti, ma altre adesioni
sono previste nei prossimi giorni.

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

“Manca ancora una settimana alla chiusura delle iscrizioni – ha commentato il
Presidente del CC Lazio Paolo Sbordoni – e siamo davvero felici della risposta che
abbiamo ottenuto. Man mano che si avvicina la data abbiamo una media di 25
iscrizioni al giorno e partecipano atleti tutte le età. Abbiamo tantissimi iscritti al di
sotto dei 12 anni che hanno già un grande curriculum sportivo. E fanno parte anche
del target a cui puntiamo per lanciare il messaggio di questo torneo che ci
permette di sottolineare quanto lo sport sia un elemento imprescindibile per il
sostegno e lo sviluppo psicofisico dei giovani“. È in palio un montepremi da 3.000
euro.
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Parte sotto i migliori auspici il I° Torneo Open – Memorial
Thomas A. Navarra, torneo di tennis organizzato con la
collaborazione della Fit, in scena dal 1° al 15 settembre a
Roma, sui campi del Circolo Canottieri Lazio, con il
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patrocinio dell’Università degli Studi di Roma “Foro Italico”.
Sono finora 120 gli iscritti, di tutte le categorie (esclusi i
professionisti) e altre adesioni sono attese nei prossimi
giorni.
Le finalità dell'evento non sono soltanto sportive. Il torneo è
infatti intitolato alla memoria di un adolescente di Boston
che due anni fa si è tolto la vita. Il padre, un medico che
insegna all’università di Harvard, ritenendo l’attività sportiva
un efficace antidoto alla fragilità psicologica che turba
l'esistenza di molti adolescenti, ha avuto l'idea di realizzare
insieme al Circolo questa prima edizione, mettendo in palio
una coppa d’argento che verrà consegnata definitivamente a
chi riuscirà a vincere il torneo per tre volte consecutive.
«Manca ancora una settimana alla chiusura delle iscrizioni –
ha commentato il Presidente del CC Lazio Paolo Sbordoni –
e siamo davvero felici della risposta che abbiamo ottenuto.
Man mano che si avvicina la data abbiamo una media di 25
iscrizioni al giorno e partecipano atleti tutte le età. Abbiamo
tantissimi iscritti al di sotto dei 12 anni che hanno già un
grande curriculum sportivo. E fanno parte anche del target a
cui puntiamo per lanciare il messaggio di questo torneo che
ci permette di sottolineare quanto lo sport sia un elemento
imprescindibile per il sostegno e lo sviluppo psicofisico dei
giovani».
Lo storico circolo biancoceleste, che per questo torneo
mette in palio un montepremi di 3.000 euro, vuole
affiancare il nuovo appuntamento a competizioni tradizionali
e rinomate come la Coppa Canottieri di calcio a cinque e il

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Derby del canottaggio e aprire un nuovo capitolo di grande
sport. Al torneo possono partecipare giocatori dalla 4ª
categoria NC (non classificato) fino alle soglie della 1ª
categoria, che è esclusa in quanto composta da
professionisti) e sono previsti premi per ogni singola
categoria.
Questi i termini per le iscrizioni sono ripartiti: 30 agosto da
4NC a 4.3; 1° settembre (4.2 – 4.1); 3 settembre (3.5 – 3.1).
Ultimo termine il 5 settembre, per i giocatori di 2ª categoria.
Ci si può iscrivere inviando una mail di adesione all'indirizzo
“segreteria@canottierilazio.it”.
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Memorial Thomas A. Navarra, torneo di tennis

organizzato con la collaborazione della Fit, in scena dal
1° al 15 settembre a Roma, sui campi del Circolo
Canottieri Lazio, con il patrocinio dell’Università degli
Studi di Roma “Foro Italico”. Sono finora 120 gli iscritti,
di tutte le categorie (esclusi i professionisti) e altre
adesioni sono attese nei prossimi giorni. Le finalità dell'evento non sono
soltanto sportive. Il torneo è infatti intitolato alla memoria di un adolescente di
Boston che due anni fa si è tolto la vita. Il padre, un medico che insegna
all’università di Harvard, ritenendo l’attività sportiva un efficace antidoto alla
fragilità psicologica che turba l'esistenza di molti adolescenti, ha avuto l'idea di
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realizzare insieme al Circolo questa prima edizione, mettendo in palio una
coppa d’argento che verrà consegnata definitivamente a chi riuscirà a vincere il
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siamo davvero felici della risposta che abbiamo ottenuto. Man mano che si
avvicina la data abbiamo una media di 25 iscrizioni al giorno e partecipano
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atleti tutte le età. Abbiamo tantissimi iscritti al di sotto dei 12 anni che hanno
già un grande curriculum sportivo. E fanno parte anche del target a cui
puntiamo per lanciare il messaggio di questo torneo che ci permette di
sottolineare quanto lo sport sia un elemento imprescindibile per il sostegno e
lo sviluppo psicofisico dei giovani». Lo storico circolo biancoceleste, che per
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questo torneo mette in palio un montepremi di 3.000 euro, vuole affiancare il
nuovo appuntamento a competizioni tradizionali e rinomate come la Coppa
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categoria NC (non classificato) fino alle soglie della 1ª categoria, che è esclusa in
quanto composta da professionisti) e sono previsti premi per ogni singola

Sponsorizzato da

categoria. Questi i termini per le iscrizioni sono ripartiti: 30 agosto da 4NC a
4.3; 1° settembre (4.2 – 4.1); 3 settembre (3.5 – 3.1). Ultimo termine il 5
settembre, per i giocatori di 2ª categoria.
Ci si può iscrivere inviando una mail di adesione all'indirizzo
“segreteria@canottierilazio.it”.
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SETTEMBRE DI GRANDE TENNIS AL CIRCOLO
CANOTTIERI LAZIO: DOMENICA PARTE IL I° OPEN
MEMORIAL NAVARRA
Parte sotto i migliori auspici il I° Torneo Open – Memorial Thomas A. Navarra, torneo
di tennis organizzato con la collaborazione della Fit, in scena dal 1° al 15 settembre a
Roma, sui campi del Circolo Canottieri Lazio, con il patrocinio dell’Università degli
Studi di Roma “Foro Italico”. Sono finora 120 gli iscritti, di tutte le categorie (esclusi i
professionisti) e altre adesioni sono attese nei prossimi giorni.

ROMA, 30/08/2019 - 16:00 (informazione.it - comunicati stampa - sport) Boom
di iscrizioni per un evento che abbina all'agonismo finalità sociali, rivolte
soprattutto al mondo degli adolescenti.



 Utente: Anonimo
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Segui i comunicati stampa su

30 agosto 2019 – Parte sotto i migliori auspici il I° Torneo Open – Memorial
Thomas A. Navarra, torneo di tennis organizzato con la collaborazione della Fit,
in scena dal 1° al 15 settembre a Roma, sui campi del Circolo Canottieri Lazio,
con il patrocinio dell’Università degli Studi di Roma “Foro Italico”.
In evidenza

-81548628

«Manca ancora una settimana alla chiusura delle iscrizioni – ha commentato il
Presidente del CC Lazio Paolo Sbordoni – e siamo davvero felici della risposta
che abbiamo ottenuto. Man mano che si avvicina la data abbiamo una media di
25 iscrizioni al giorno e partecipano atleti tutte le età. Abbiamo tantissimi iscritti
al di sotto dei 12 anni che hanno già un grande curriculum sportivo. E fanno parte
anche del target a cui puntiamo per lanciare il messaggio di questo torneo che ci
permette di sottolineare quanto lo sport sia un elemento imprescindibile per il
sostegno e lo sviluppo psicofisico dei giovani».
Lo storico circolo biancoceleste, che per questo torneo mette in palio un
montepremi di 3.000 euro, vuole affiancare il nuovo appuntamento a
competizioni tradizionali e rinomate come la Coppa Canottieri di calcio a cinque
e il Derby del canottaggio e aprire un nuovo capitolo di grande sport. Al torneo
possono partecipare giocatori dalla 4ª categoria NC (non classificato) fino alle
soglie della 1ª categoria, che è esclusa in quanto composta da professionisti) e
sono previsti premi per ogni singola categoria.
Questi i termini per le iscrizioni sono ripartiti: 30 agosto da 4NC a 4.3; 1°

Panasonic aderisce all'iniziativa
RE100 per promuovere l'utilizzo
di energia rinnovabile al 100%
nella conduzione delle operazioni
aziendali
YOOZOO Games annuncia la sua
strategia per il 2019 e la fine
dell'epica maratona di gaming per
supportare il programma
alimentare mondiale

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Sono finora 120 gli iscritti, di tutte le categorie (esclusi i professionisti) e altre
adesioni sono attese nei prossimi giorni.
Le finalità dell'evento non sono soltanto sportive. Il torneo è infatti intitolato
alla memoria di un adolescente di Boston che due anni fa si è tolto la vita. Il
padre, un medico che insegna all’università di Harvard, ritenendo l’attività
sportiva un efficace antidoto alla fragilità psicologica che turba l'esistenza di
molti adolescenti, ha avuto l'idea di realizzare insieme al Circolo questa prima
edizione, mettendo in palio una coppa d’argento che verrà consegnata
definitivamente a chi riuscirà a vincere il torneo per tre volte consecutive.

INNFOS presenta la sua serie di
smart compliant actuator alla
2019 World Robotics Conference
Celsius Network introduce
l’interesse composto per i titolari
di criptovalute
Prossima fusione tra Aimbridge
Hospitality e Interstate Hotels &
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settembre (4.2 – 4.1); 3 settembre (3.5 – 3.1). Ultimo termine il 5 settembre, per i
giocatori di 2ª categoria. Ci si può iscrivere inviando una mail di adesione
all'indirizzo “segreteria@canottierilazio.it”.
I comunicati stampa sul tuo sito
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GRANDE TENNIS AL CIRCOLO CANOTTIERI LAZIO
DAL 1° AL 15 SETTEMBRE È DI SCENA IL 1° TORNEO OPEN MEMORIAL NAVARRA
Comunicato stampa - editor: M.C.G.
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Un grande evento di tennis a largo raggio, per giocatori dilettanti,
ma anche per tennisti di rango, uomini e donne: è il 1° Torneo
Open – Memorial Thomas A. Navarra, in collaborazione con la
Federazione Italiana Italiana Tennis, che andrà in scena dal 1° al
15 settembre a Roma, sui campi del Circolo Canottieri
Lazio.
Lo storico circolo romano vuole affiancare questo nuovo
appuntamento a competizioni tradizionali e rinomate come la
Coppa Canottieri di calcio a cinque e il Derby del canottaggio e
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aprire un nuovo capitolo di grande sport.
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Al torneo possono partecipare giocatori dalla 4ª categoria NC
(non classificato) alla 2ª categoria e sono previsti premi per ogni
singola categoria.

ARGOMENTI

I termini per le iscrizioni sono scaglionati: 30 agosto da 4NC a
4.3; 1° settembre (4.2 – 4.1); 3 settembre (3.5 – 3.1). Ultimo

Eventi
Sport

termine il 5 settembre, per i giocatori di 2ª categoria.
Ci si può iscrivere inviando una mail di adesione all’indirizzo “segreteria@canottierlazio.it”.
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ROSARIO FABIANO, ASSESSORE
ALL’AMBIENTE DEL II MUNICIPIO DI
ROMA, LANCIA L’ALLARME PER LE
VILLE STORICHE DELLA CAPITALE:
“ALCUNE SONO IN CONDIZIONI PESSIME, RISCHIANO
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Tennis fitness

ELENA ARVIGO DEBUTTA CON OMAGGIO
A ’MARTA ABBA’, LA PIÈCE SCRITTA DA
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AGOSTO PER I SOLISTI DEL TEATRO
"C’È UNA BOMBA, SCAPPATE". FALSO
ALLARME IN UNA BANCA DI ROMA
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