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IN COPERTINA
IL FIUME TEVERE,
CULLA DELLA
COPPA CANOTTIERI

Questa sera
al CC Lazio
si assegna
la 56a Coppa
dei Canottieri,
la Champions
dei Circoli storici
della Capitale

TUTTO IN UNA NOTTE
INSERTO SPECIALE
IL PROGRAMMA

L’INTERVISTA

QUANTE STELLE
NELLA FOSSA

«FELICI DI DARE
ENERGIA»

Da Ippoliti a Minicucci,
quattro sfide da non perdere

Nicola Ferretti, CEO di Zeus,
title sponsor del torneo
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Sono tre i circoli che si contendono la Coppa Babbo Valiani

omunque vada, sarà bellissimo vivere una notte
così. Quella della finale della Coppa Canottieri Zeus Energy Group è la classica
sera d’estate: quella spensierata, in
cui si lasciano a casa i problemi di
un anno - e in questo tormentato
2020 ce ne sono stati eccome - e ci
si gode uno spettacolo come ce ne
sono pochi. Siamo abituati a vedere il Lungotevere pieno di gente e
di bancarelle: illuminato a giorno
e con le musiche che si confondono. Quest’anno, lungo il fiume si
respira un’aria diversa ma, arrivando nella zona dei Circoli Storici, si
riconosce quell’atmosfera di magia.
Dalle 19 a notte fonda, quattro finali tutte da vivere e cinque coppe da assegnare: una per ogni
categoria e quella più ambita, la Coppa Babbo Valiani, riservata al circolo che
le finali per Sporting
complessivamente ottiene
e CT Eur
il miglior risultato. Se la
I due circoli di Roma Sud
contendono in tre: il Cirhanno qualificato tre squadre
colo Canottieri Lazio, che
ciascuno alla serata finale
attualmente la detiene e
della Coppa dei Canottieri.
che lo scorso anno l’aveva
Sporting e CT Eur si
riportata a casa dopo il docontenderanno i titoli
minio del CC Aniene, dovrà
Over 50 e Over 60
però fare percorso netto per difenderla. Il circolo di casa ha qualificato solo due squadre alla finale,
contro le tre di Roma Sud: è probabile, allora, che Sporting Eur e
CT Eur giochino per due obiettivi.
Il successo della singola categoria
e quello totale.

LA NOTTE PIÙ BELLA
CC LAZIO DA BATTERE
3

ASSOLUTI. Il CC Lazio è campione
in carica e proverà a confermarsi. Dopo il successo sui “consoci”
del CC Lazio B in semifinale, per
la squadra biancoceleste c’è l’ostacolo Sporting Eur, trascinato in finale (dopo aver battuto la Tevere Remo) dalla qualità del capitano Nicolò Salveta, dai gol di Giuseppe Curcio e Alessio Lemma
e dalle parate del giovanissimo
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LE FINALI

Dalle 19 le finali: si parte
con il doppio derby dell’Eur
Alle 22 tocca agli Assoluti

In maglia bianca Alessio Lemma, uno dei protagonisti della qualificazione dello Sporting Eur alla finale Assoluti
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LE FINALI

Rocco Giordano,
figlio d’arte
e stella
del CC Lazio

commentatore in tv per gli eventi della Divisione Calcio a cinque
-, Andrea Penna, Andrea Rossini. E ancora, Cristian Cantagalli,
Alessandro Pappaianni, Alessandro Mola, Piergiorgio Negrini e
i portieri, Francesco Giovinazzo
e Cristian Seccia e Luca Ippoliti.

III

L’ALTRA SFIDA

Non solo calcio a 5:
è febbre da padel

OVER 50. Tra gli Over 50, sarà der-

TUTTE LE FOTO A CURA
DI MATTEO MAZZOCCHI

Rubeo (CT Eur) e Pontesilli (Sporting Eur)

Tommaso Ferrazza, figlio di Filippo, protagonista della Coppa Canottieri con le categorie superiori dello Sporting. La Lazio, però,
schiererà Rocco Giordano - figlio
di Bruno - e soprattutto Alessio
Sinibaldi, che comanda la classifica dei cannonieri con otto reti.
Sarà una finale bellissima: da una
parte la voglia di conferma del
CC Lazio, dall’altra quella dello
Sporting Eur di tornare a trionfare in questa categoria a distanza di 23 anni dall’ultimo successo datato 1997.

by tra CT Eur e Sporting Eur. Molti
dei protagonisti dell’Over 40, in realtà hanno già superato i 50 anni
o ci si stanno avvicinando, quindi
saranno chiamati al doppio impegno. Da Paolo Minicucci a Gabriele “il Puma” Caleca, da Gianluca
Rubeo al quasi omonimo Andrea
Rubei, il miglior marcatore nella storia della Nazionale di futsal.
Lo Sporting Eur, invece, schiererà
Francesco Ammassari e Cristian
Sarti (sei gol a testa), Bernardo
Pontesilli, Filippo Ferrazza e Armando Pozzi.

OVER 60. Derby a Roma Sud tra

Nicolò Salveta, capitano dello Sporting Eur Assoluti

OVER 40. La finale della categoria

Over 40 è la stessa di un anno fa:
di fronte il CT Eur campione in
carica - e rinforzato da una delle
stelle del torneo, Paolo Minicucci
- e il CC Lazio, che a proposito di
stelle ha schierato Vinicius Bacaro.
Uno che, tanto per ricordare uno
dei gol più celebri della sua carriera, nel 2003 decise per la Nazionale italiana la finale dell’Europeo di Caserta. Ma CT Eur-CC Lazio non è soltanto Minicucci contro Bacaro: ci sono tantissimi altri
protagonisti, come Marco Angelini - negli ultimi mesi apprezzato
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Che duello!

Paolo Minicucci, bomber
del CT Eur, e Massimiliano
Bisogno, del CC Lazio
di fronte nell’Over 40

Riccardo Budoni, portiere dello Sporting

gli Over 50, ma anche tra gli Over
60: ad aprire la serata finale, alle
19, saranno i campioni in carica
dello Sporting Eur e il CT Eur, che
si è qualificato alla finale battendo 3-1 il CC Lazio grazie anche
alla doppietta di Rosario Troilo,
che nel 1984 partecipò all’Olimpiade di Los Angeles nel tennis
tavolo. Si troverà di fronte Riccardo Budoni, ex portiere della
Lazio. Sfida nella sfida tra Massimo Bianchi e Francesco Fanari,
15 gol in due. Gli anni passano,
la fame da gol resta.

Da Bacaro a Rubei
quanti ex campioni
del futsal italiano
nella Fossa

Marco Marucci della Corte dei Conti

Non solo calcio a 5. A Roma, e non solo,
è sempre più febbre da padel: alle
spalle della Fossa, stasera si giocherà
anche la finale della Coppa Canottieri
Zeus Energy Group di padel, che da
diversi anni affianca ormai la classica
manifestazione con il pallone tra i
piedi. La Corte dei Conti è stato il primo
circolo a strappare la qualificazione
alla finale, dopo aver battuto martedì
sera nella prima semifinale la Tevere
Remo: 2-1 il finale per la Corte dei
Conti, che aveva chiuso a punteggio
pieno la fase a gironi in un
raggruppamento che comprendeva
anche CT Eur e CC Lazio B. Castiglioni e
Celentani hanno portato a casa il primo
punto superando Chiola e Mecarelli al
super tie-break, mentre l’altra vittoria
l’hanno conquistata Amore e Salvino,
due set a zero su Bellei e Sgrò.
L’altra semifinale, conclusa ieri in
tarda serata, è stata quella tra
Sporting Eur e CT Eur.

IV
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a

56 COPPA CANOTTIERI ZEUS

TUTTO IL TORNEO MINUTO PER MINUTO
I CIRCOLI STORICI
PARTECIPANTI

Circolo
Canottieri
Lazio
Corte
dei Conti
RCC
Tevere
Remo
Eur
Sporting
Club
Circolo
Tennis
Eur

MERCOLEDÌ 8 LUGLIO
CATEGORIA GIR. PARTITA
OVER 50
A C.C. LAZIO A-CORTE DEI CONTI
ASSOLUTI B C.T. EUR-C.C. LAZIO B
GIOVEDÌ 9 LUGLIO 2020
CATEGORIA GIR. PARTITA
OVER 60
A C.T. EUR-C.C. LAZIO
OVER 40
A TEVERE REMO-C.T. EUR
OVER 40
A C.C. LAZIO-SPORTING EUR
ASSOLUTI A CORTE DEI CONTI-TEVERE REMO
VENERDÌ 10 LUGLIO
CATEGORIA GIR. PARTITA
OVER 60
A SPORTING EUR-TEVERE REMO
OVER 50
B C.T. EUR-C.C. LAZIO B
OVER 50
A CORTE DEI CONTI-TEVERE REMO
ASSOLUTI B C.C. LAZIO B-SPORTING EUR
LUNEDÌ 13 LUGLIO
CATEGORIA GIR. PARTITA
OVER 60
A TEVERE REMO-C.T. EUR
OVER 60
A C.C. LAZIO-SPORTING EUR
OVER 40
A C.T. EUR-SPORTING EUR
ASSOLUTI A CORTE DEI CONTI-C.C. LAZIO A
MARTEDÌ 14 LUGLIO
CATEGORIA GIR. PARTITA
OVER 50
B C.C. LAZIO B-SPORTING EUR
OVER 50
A TEVERE REMO-C.C. LAZIO A
OVER 40
A C.C. LAZIO-TEVERE REMO
ASSOLUTI B SPORTING EUR-C.T. EUR
MERCOLEDÌ 15 LUGLIO
CATEGORIA GIR. PARTITA
OVER 60
A C.T. EUR-SPORTING EUR
OVER 60
A C.C. LAZIO-TEVERE REMO

GIOVEDÌ 16 LUGLIO
8-0
0-6

4-3
2-1
4-0
2-3

4-2
11-1
0-6
5-8

ALBO D’ORO ASSOLUTI

CATEGORIA GIR. PARTITA
OVER 50

B

SPORTING EUR-C.T. EUR

4-4

OVER 40

A

TEVERE REMO-SPORTING EUR

2-5

OVER 40

A

C.T. EUR-C.C. LAZIO

3-3

ASSOLUTI

A

C.C. LAZIO A-TEVERE REMO

3-2

SEMIFINALI
LUNEDÌ 20 LUGLIO
CATEGORIA 		

PARTITA

OVER 60		

SPORTING EUR - TEVERE REMO

8-2

OVER 50		

TEVERE REMO-SPORTING EUR

1-6

OVER 50		

C.C. LAZIO A-CT EUR

3-7

OVER 60		

C.T. EUR-C.C.LAZIO

5-3

MARTEDÌ 21 LUGLIO
1-7
2-3
7-2
0-8

1-11
2-5
3-1
0-0

2-0
1-2

OVER 40		

C.T. EUR-SPORTING EUR

5-3

OVER 40		

C.C. LAZIO -TEVERE REMO

4-3

ASSOLUTI		

C.C. LAZIO A - C.C. LAZIO B

12-4

ASSOLUTI		

SPORTING EUR - TEVERE REMO

5-3

FINALI
GIOVEDÌ 23 LUGLIO
CATEGORIA 		

PARTITA

OVER 60		

SPORTING EUR - C.T. EUR

19.00

ORA
20.00

OVER 50		

C.T. EUR - SPORTING EUR

OVER 40		

C.T. EUR - C.C. LAZIO

21.00

ASSOLUTI		

C.C. LAZIO A - SPORTING EUR

22.00

La Lazio per il bis
Sporting a secco dal ’97
1965 TC PARIOLI
1966 TC FLEMING
1967 TC FLEMING
1968 TC PARIOLI
1969 TC FLEMING
1970 CC ROMA
1971 TC PARIOLI
1972 TC PARIOLI
1973 CCT LAZIO
1974 CCT LAZIO
1975 TC PARIOLI
1976 TC PARIOLI
1977 CCT LAZIO
1978 TC PARIOLI
1979 CT MASSIMI
1980 CT BELLE ARTI
1981 CT BELLE ARTI
1982 HOBBY SPORT
1983 CC ANIENE
1984 CC ANIENE
1985 TEVERE REMO
1986 	CC ANIENE
1987 CS CAPANNELLE
1988 CT LAZIO
1989 CC ROMA
1990 TC PARIOLI
1991 TC ROMA
1992 CC ANIENE

1993 	TEVERE REMO
1994 CT EUR
1995 CC ANIENE
1996 CC ANIENE
1997 SPORTING EUR
1998 CC ANIENE
1999 CC LAZIO
2000 CC LAZIO
2001 CC ANIENE
2002 	TEVERE REMO
2003 CC LAZIO
2004 CC LAZIO
2005 CC ANIENE
2006 CC ROMA
2007 CC LAZIO
2008 CC LAZIO
2009 CC LAZIO
2010 CC LAZIO
2011 CC LAZIO
2012 CT BELLE ARTI
2013 TC PARIOLI
2014 TC PARIOLI
2015 CC LAZIO
2016 CC ANIENE
2017 CC ANIENE
2018 CC ANIENE
2019 CC LAZIO
2020 ?
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Nicola Ferretti, CEO di Zeus Energy Group

«L’ENERGIA
PER LA COPPA»
«Fieri di essere title sponsor
del torneo, conquistati dal grande
entusiasmo dei protagonisti»

C’

è stato bisogno di tanta, tanta energia, per
giocare questa Coppa dei Canottieri. Un
contributo essenziale, in qualità di title sponsor, lo ha dato
Zeus Energy Group, che dallo
scorso anno (e almeno fino al
prossimo) ha deciso di legare
il suo nome a quello del torneo
di calcio a 5 più antico d’Europa. Il CEO di Zeus, Nicola Ferretti - con un passato nel calcio
a 5 - stasera sarà ovviamente
presente al Circolo Canottieri
Lazio per godersi la serata finale e premiare i vincitori: «L’entusiasmo che si respira attorno
a questo evento mi ha letteralmente conquistato - le sue parole -. Da ex “calcettaro”, quello che mi stupisce è la fede e la
voglia di giocare e di cimentarsi, indipendentemente dall’età,
in uno sport che richiede tanta
preparazione. Quest’anno non
c’è stata la possibilità di allenar-

si come tutti avrebbero voluto
per via del Covid, ma l’approccio mentale è stato determinante. Non credevamo che il torneo potesse giocarsi, ma la disputa della Coppa è la vittoria
della fede di chi ha lavorato in
questo progetto. E, a tal proposito, consentitemi di ringraziare Claudio Briganti, con cui stiamo condividendo questo percorso esaltante. Sono molto curioso
anche di conoscere la nuova vicepresidenza allo sport del Circolo Canottieri Lazio: mi hanno
parlato benissimo di tutti, quella della serata finale sarà sicuramente l’occasione migliore».

«La disputa
della competizione
è la vittoria di chi
ci ha creduto»

STORIA. La mission della Coppa
Canottieri si incastra a perfezione
con quella dell’azienda: «È difficile far emergere nuovi progetti
senza le idee, e questo discorso
vale per tutti gli ambiti lavorativi
e di vita. Noi come Zeus Energy
Group abbiamo intrapreso una
strada in questi anni che si fonda anche sulla vicinanza alle realtà sportive del territorio, e confidiamo di portarla avanti anche
nei prossimi anni». Sport e business: «L’energia è una voce importante nel bilancio di qualsiasi società sportiva. Un acceleratore di successo: risparmiando
energia, e rendendola sempre
più efficiente, si può garantire
un budget da investire nell’attività agonistica e non solo. Quello
tra energia e sport è un binomio
inscindibile, al netto del fatto che
per fare sport sia indispensabile
avere energia». Resta soltanto
da vivere la notte decisiva, quella che Ferretti ha già avuto modo
di ammirare dodici mesi fa: «Sicuramente sarà una cornice diversa rispetto al solito per via delle norme anti-Covid e del distanziamento, ma sono sicuro che ci
divertiremo. E ovviamente vinca il migliore».

Ex calcettaro

Nicola Ferretti,
CEO di Zeus
Energy Group,
title sponsor della
56esima edizione
della Coppa
dei Canottieri

CLASSIFICA MARCATORI

Assoluti, comanda Sinibaldi
Non solo le finali, ma è
caccia aperta anche al titolo
di capocannoniere della
Coppa Canottieri Zeus
Energy Group. Nella
categoria Assoluti comanda
Alessio Sinibaldi (CC Lazio)
con otto reti, di cui quattro
segnate nella semifinale
vinta contro i cugini del CC

Lazio B. C’è tanto CT Eur,
invece, in testa alla
classifica dei bomber delle
categorie Over 40 e Over
50, dove ci sono
rispettivamente Marco
Angelini e Paolo Minicucci.
Nell’Over 60, infine,
Massimo Bianchi (Sporting
Eur) deve difendere il trono.

V

VI
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L’ORGANIZZAZIONE
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Così il Circolo Canottieri Lazio ha “sfidato” il Coronavirus

lito, l’area sotto il palco era quella dove i giocatori, in “gabbia”,
attendevano il loro momento
per entrare in campo, ma siccome non sarebbe stato garantito
il distanziamento come da protocollo anti-covid, la prima fila
delle tribune è diventata l’area
panchine, dove gli allenatori in
piedi danno indicazioni ai giocatori e dove gli atleti aspettano il loro turno. Su tutti i seggiolini che compongono la tribuna del Circolo Canottieri Lazio
sono stati applicati degli adesivi: tra un posto occupato e l’altro, ce ne devono essere due liberi. “Non sedersi” il messaggio
sull’adesivo. Non ci sarà quindi il solito pienone nella notte
delle finali, ma quest’anno - visto come si erano messe le cose
- va bene così.

LA PREVENZIONE
PRIMA DI TUTTO
Ambienti sanificati e distanze
Bascelli: «La task force anti Covid
ha funzionato, gare in sicurezza»

Il Circolo Canottieri Lazio è stato sottoposto a frequenti sanificazioni

I

nutile girarci intorno: il rischio che quest’anno la Coppa Canottieri Zeus Energy
Group non si giocasse c’è
stato. Tutto in forse, tutto in attesa dei provvedimenti del Governo e della Regione Lazio, per
la ripresa degli sport di contatto. Fino alla fine di giugno è stato così: la speranza di tornare in
campo mista alla paura di non
farcela, e sarebbe stato un peccato enorme visto che nel 2020
cadono i 120 anni della Polisportiva Lazio e il centenario del Circolo Canottieri Lazio. Tra la voglia e il timore, in mezzo, tutte
le precauzioni da adottare per
far disputare l’evento in totale sicurezza. L’ok arrivato dalla
Regione a pochi giorni dal calcio di inizio, però, ha messo in
moto una macchina organizzativa - capitanata da Giuseppe
Badaracco e Giorgio Maucci -

Termoscanner
gel igienizzante
e panchine
spostate in tribuna

senza precedenti: il Circolo Canottieri Lazio ha lavorato giorno e notte per farsi trovare pronto, e il risultato - ora che mancano soltanto quattro partite alla
fine della cinquantaseiesima edizione della Coppa si può dire è stato eccezionale. «Abbiamo
voluto questa edizione con tutte le forze – ha spiegato Gabriella Bascelli, vicepresidente allo
Sport C.C. Lazio -. Conoscevamo le difficoltà a cui andavamo
incontro ma non ci siamo arresi nemmeno per un secondo. La
Coppa dei Canottieri è un’istituzione, è un simbolo della città e
per questo ce l’abbiamo messa
tutta affinché fosse garantita la
sicurezza e il divertimento. La
task force anti Covid ha funzionato, e i match si sono disputati in tutta sicurezza».
TASK FORCE. Per tutelare giocatori e staff è stata istituita una
task force anti Covid: all’ingresso della Fossa, un desk con un
modulo da certificare (diviso tra
giocatori e staff organizzativo) e
un termoscanner per misurare
la temperatura corporea. Oltre i
37.5° non si entra, ma fortunatamente è filato tutto liscio. Di so-

L’ORGANIZZAZIONE
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ACCESSO. Seggiolini sanificati,

C.C. Lazio
in sicurezza

Il Circolo biancoceleste
ha adottato tutte
le misure per rendere
sicuro il torneo.
Per l’occasione è stata
istituita una task force
e tutto è stato sanificato,
anche il pallone

porte sanificate, pallone sanificato: l’organizzazione del Circolo Canottieri Lazio, dopo ogni
partita, ha provveduto a igienizzare gli ambienti comuni, posizionando dei dispenser con il
gel per le mani in tutta la struttura. Per poter accedere all’impianto anche stasera, l’organizzazione ha inoltre consegnato a
giocatori, dirigenti, tecnici e staff
una card numerata che servirà
da chiave d’accesso alle aree di
gioco: implementati, inoltre, i
percorsi differenziati e distinti
per l’accesso al campo e per garantire separazione tra le persone autorizzate. Abbiamo vi-

Oggi sugli spalti
ci si potrà sedere
solo a tre seggiolini
uno dall’altro

56 A COPPA CANOTTIERI

sto pochi abbracci e tanti saluti
con il gomito, tra giocatori avversari e tra giocatori e arbitri,
e massima attenzione sarà prestata anche stasera nel momento della premiazione, quando la
voglia di festeggiare per la squadra vincitrice delle quattro finali
sarà tantissima. La sicurezza prima di tutto, ma anche per questo motivo la Coppa Canottieri
Zeus Energy Group 2020 rimarrà unica nel suo genere.

In campo

Pochi abbracci e niente
strette di mano, ma molti
saluti con il gomito,
tra giocatori avversari
e arbitri. A destra, Tevere
Remo e C.T. Eur

All’ingresso un termoscanner per rilevare la temperatura

Gli adesivi applicati sui seggiolini delle tribune
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TURISMO IN SPIAGGIA AI TEMPI DEL COVID • MILLENNIALS VACANZE SMART E INNOVATIVE • CURIOSITA’ LE 10 COSE CHE NON SAI DI RAFFAELLO

CALCETTO

CALCETTO

#calcetto

#calcetto

La Coppa è annullata, anzi no si può fare! Sono state settimane trepidanti per il Circolo Canottieri Lazio
che ha rischiato per la prima volta nella storia di dover annullare la56ma COPPA DEI CANOTTIERI ZEUS
ENERGY GROUP. L’ok della regione Lazio a tarda serata e a due giorni dalla data di inizio (8 – 24 luglio
2020), ha ribaltato tutto e ha messo in moto una macchina organizzativa che ha dovuto tener conto
innanzitutto delle norme di salute e sicurezza.
foto di Matteo Mazzocchi

56MA COPPA CANOTTIERI ZEUS ENERGY GROUP

IL GRANDE CALCETTO AL TEMPO DEL COVID

N

on ci sono margini d’errore, su questo il CC Lazio è irremovibile: prima la sicurezza! Per tutelare giocatori e staff è stata
istituita una task force anti Covid che misura la temperatura
a tutti coloro che sono autorizzati ad accedere nelle Fossa.
Ogni squadra deve compilare e consegnare i modelli anti
Covid come da protocollo nazionale, le tribune diventano le
“panchine” delle squadre in campo in modo da consentire il corretto
distanziamento sociale. Ad ogni partita la task force effettua la sanificazione del campo, del pallone e dei sedili. Per poter accedere l’organizzazione ha inoltre consegnato a giocatori, dirigenti, tecnici e staff una card
numerata che serve da chiave d’accesso alle aree di gioco. Implementati
inoltre i percorsi differenziati e distinti per l’accesso al campo e per garantire ampia separazione tra le persone autorizzate all’accesso nella
zona. Vietati abbracci e strette di mano, le trasgressioni verranno punite
con un’ammonizione. Il gomito è il nuovo saluto per evitare la diffusione
del coronavirus e sarà utilizzato dai giocatori come gesto di benvenuto
alla squadra avversaria. Il 7 luglio presso la sede dei biancocelesti, si è
tenuta la conferenza stampa di presentazione. A fare gli onori di casa il
Vice Presidente del Circolo Canottieri Lazio Daniele Masci insieme alla
neo eletta vicepresidente allo Sport del CC Lazio Gabriella Bascelli, ex
canottiera azzurra plurimedagliata e al consigliere al calcetto e responsabile Covid Giorgio Maucci. Con loro al tavolo dei relatori il prof. Antonio
Spataro direttore dell’Istituto di medicina dello Sport del Coni e il vice
presidente vicario della Polisportiva Lazio Federico Eichberg. La conferenza è stata anche l’occasione per omaggiare il maestro Ennio Morricone, socio onorario da oltre 15 anni del circolo, da poco scomparso:
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Bandiera a mezz’asta e le note di “C’era una volta in America”, uno dei
capolavori del grande compositori, a risuonare in campo in occasione del
primo match. Sono cinque i circoli in gara: Circolo Canottieri Lazio, Reale
Circolo Canottieri Tevere Remo, Circolo Magistrati Corte dei Conti, Sporting Club Eur, Circolo Tennis Eur. Sono in totale 20 squadre Confermate
le categorie Assoluti, Over 40, Over 50, Over 60. L’obiettivo resta sempre
uno: la conquista della Coppa Babbo Valiani, 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 – campione in carica - per essere
riassegnato nuovamente e custodito per un anno dal circolo vincitore.
Al termine di ogni incontro verrà decretato l’Uomo partita a cui verrà
consegnata in premio la prima pagina del Corriere dello Sport, in formato
speciale, della storica vittoria dell’Italia ai Mondiali 2006 a Berlino. Non
solo calcio a 5, comunque. Proprio accanto alla “Fossa”, si disputerà
anche la quinta edizione della “Coppa dei Canottieri di Padel” riservata
alla sola classe Over 35.
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CALCIOTTO
#calciotto

LA GENESI DEL

“CALCIO A OTTO”
Abbiamo incontrato il titolare
del marchio “calcio a otto”
e pioniere di questa

disciplina sportiva

T

ommaso Poliandri, quest’anno è il trentennale della nascita del calcio a otto, come
nasce questo sport?
Il calcio a otto nasce in concomitanza con i mondiali di calcio in Italia nel 1990. Io e Silvio
Trombetta eravamo gli organizzatori di un torneo di calcio a 11, il celebre Torneo Pezzana,
che si giocava appunto a via Pezzana e, a causa dei lavori di costruzione della moschea di
Roma e della strada che collegava la moschea a viale Parioli, il nostro campo di calcio a 11
fu ridotto di circa 35 metri. Eravamo disperati, abbiamo cercato in tutti i modi di fermare i lavori della
strada, chiedendo di far passare la strada al di fuori del campo, ma non ci fu nulla da fare e ci trovammo con un campo nettamente più corto. È in quel momento che ci venne l’idea di giocare non più
in 11 contro 11, ma in otto contro otto ed iniziammo il primo campionato di calcio a otto. Scrivemmo
le regole del gioco con le dimensioni de campo, i 2 tempi da 30 minuti ciascuno e con il fuorigioco;
da quel momento la disciplina ha preso sempre più piede a Roma e successivamente in Italia e di
conseguenza sono iniziati a sorgere diverse strutture di calcio a otto o calciotto.
Il calcio a otto è un marchio registrato?
Certamente, non appena il calcio a otto ha preso piede il marchio è stato registrato e lo è tuttora, tanto
che se la federazione italiana gioco calcio avesse intenzione di creare una divisione calcio a otto, come
quella del calcio a cinque, deve necessariamente passare attraverso di noi.
Negli ultimi tempi ha preso molto piede il padel e molti campi di calcio a 5 sono stati convertiti
in campi da padel, pensi che anche il calcio a otto verrà superato dal padel?
Credo che il padel sia un gioco divertente, ma non centra nulla con il gioco del pallone. Penso che
i ragazzi ed i meno giovani continueranno a giocare a calcio a otto e un esempio è il campionato di
calcio a otto dove Francesco Totti ha fatto una squadra e dove gioca assieme ad altri ex calciatori.
Comunque il Torneo Pezzana, nonostante siano trascorsi ben 42 anni, continua a disputarsi e la gente
si diverte ancora molto con questo “minicalcio” che ho l’onore di aver inventato.
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Coppa Canottieri Zeus Energy Group, il CC
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Roma – La conferma del Circolo Canottieri Lazio, il Triplete del CT Eur.
Nella Fossa più famosa della Capitale il Canottieri Lazio, ha festeggiato per il
secondo anno consecutivo la vittoria nella categoria Assoluti della Coppa
Canottieri Zeus Energy Group, battendo 6-2 in nale lo Sporting Eur. La
gioia incontenibile dei padroni di casa si è conclusa con uno spettacolare
tuffo nella piscina del circolo biancoceleste.
“È un risultato storico non solo per il nostro Circolo – ha commentato
Daniele Masci, vicepresidente del CC Lazio – ma per tutto il torneo. Grazie a
tutti i Circoli che hanno partecipato e che hanno reso questa edizione
unica!”.

Meteo nuova Settimana: parte
con sole e caldo intenso, poi
novità previsioni
 Commenta

ILFAROlettere
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Fiumicino, non ancora
pubblicate le graduatorie per
nidi e materne: genitori
preoccupati
Ciclabile a Focene, un
cittadino: “Perché i lavori in
estate?”

-98751159

Ma nella serata nale, la prima post Covid-19, con gli spettatori divisi da tre
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seggiolini l’uno dall’altro per rispettare il distanziamento, è stato il CT Eur a
trionfare: il circolo di Roma Sud ha conquistato il primo posto nelle altre tre
categorie (Over 60, Over 50 e Over 40) e la Coppa Babbo Valiani, riservata al
circolo che ha ottenuto il miglior risultato complessivo.

Riapertura delle scuole, il
Garante di Fiumicino scrive
al Ministro
Il “grazie” alla Guardia
INVIA UNA LETTERA



Nel padel, in ne, trionfo della Corte dei Conti.
“Siamo felicissimi della riuscita di questa manifestazione – ha commentato
Gabriella Bascelli, vicepresidente allo sport del CC Lazio -. Una Coppa
Canottieri fortemente voluta da tutti noi nonostante il periodo di dif coltà
che abbiamo vissuto e che ne aveva messo a rischio lo svolgimento. Grazie a
tutti quelli che ci hanno creduto, appuntamento al 2021“.

Assoluti – CC Lazio A-Sporting Eur 6-2
La nale più attesa è stata anche quella meno equilibrata: lo Sporting Eur
nulla ha potuto contro lo strapotere del CC Lazio. La squadra guidata da
Francesco Badaracco si è portata sul 5-0 grazie al gol del glio d’arte Rocco
Giordano e alle doppiette di Francesco Saddemi e Alessandro Bagalà; di
Alessio Sinibaldi la sesta rete, dopo il momentaneo 5-1 di Ruzzier e prima
del de nitivo 6-2 di Coltella. E dopo il schio nale e la premiazione, il
tradizionale tuffo in piscina per festeggiare.
Miglior Allenatore Filippo Ferrazza (Sporting Eur)
Miglior Portiere Alberto Sinibaldi (CC Lazio A)
Capocannoniere Alessio Sinibaldi (CC Lazio A)
Miglior Giocatore Francesco Saddemi (CC Lazio A)

Over 60 – Sporting Eur-Ct Eur 3-5 D.T.R.
La prima nale della serata è stata
forse quella più emozionante: lo
Sporting Eur, che ci arrivava da
campione in carica, si era portato in
vantaggio con Cundari, riuscendo
poi a rimontare con Bianchi e ancora
con Cundari le tre reti del CT Eur
segnate da Verzaschi, Troilo e
Fanari. Inevitabile l’epilogo ai rigori,
dove il CT Eur si è dimostrato infallibile segnando con Fanari e Barba e
sfruttando gli errori di Cundari e Colasanti.

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Miglior Allenatore Stefano Malfetta (Sporting Eur)
Miglior Portiere Edmondo Forotti (Sporting Eur)
Capocannoniere Massimo Bianchi (Sporting Eur)
Miglior Giocatore Francesco Fanari (CT Eur)

Over 50 – Ct Eur-Sporting Eur 2-1

-98751159

Tra gli Over 50, altro derby tra
Sporting e CT Eur e altra vittoria dei
“rossi”. In svantaggio per il gol di
Bernardo Pontesilli, il CT Eur ha
avuto la forza di rimontare grazie a
Gabriele Caleca, leggenda del calcio
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a 5 italiano, e al gol decisivo di
Gianluca Rubeo.
Miglior Allenatore Dino Bottaro (CT Eur)
Miglior Portiere Valerio Bernardi (Sporting Eur)
Capocannoniere Paolo Minicucci (CT Eur)
Miglior Giocatore Gianluca Rubeo (CT Eur)

Over 40 – Ct Eur-Cc Lazio 3-2
A completare il capolavoro del CT Eur ci hanno pensato gli Over 40, che già
l’anno scorso si erano laureati campioni in questa categoria. Ma ci è mancato
poco che il CC Lazio, scon tto anche nel 2019, non riuscisse nella clamorosa
rimonta: allungo CT Eur con Manzetti, Rossini – votato miglior giocatore –
e Marco Angelini (quest’ultimo capocannoniere), prima delle reti di Celletti e
di un’altra stella del futsal, Luca Ippoliti, che però non sono servite ai
biancocelesti per portare la partita ai supplementari.
Miglior Allenatore Marco Ieradi-Marco Ripesi (CC Lazio)
Miglior Portiere Cristian Seccia (CC Lazio).
Capocannoniere Marco Angelini (CT Eur)
Miglior Giocatore Andrea Rossini (CT Eur)

Padel – Corte Dei Conti-Ct Eur 2-1

Più informazioni
su

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Miglior Giocatore Gianluca Castiglione (Corte dei Conti)

 coppa canottieri zeus energy group  ct eur  sporting eur
 alessandro bagalà  alessio sinibaldi  edmondo forotti  lippo ferrazza
 francesco badaracco  francesco fanari

Commenti: 0
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Aggiungi un commento...
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Calcetto, si gareggia di nuovo nei
circoli storici . Festa per la Coppa
Canottieri



Dalla leggendaria «fossa» del circolo biancoceleste alla piscina per un tuffo liberatorio
collettivo: i giocatori hanno voluto festeggiare così l’obiettivo centrato



di Roberta Petronio



Le Newsletter del Corriere,
ogni giorno un nuovo
appuntamento con
l’informazione
Riceverai direttamente via mail la selezione
delle notizie più importanti scelte dalle nostre
redazioni.

I PIÚ VISTI



Usa, la lezione di Alexandria Ocasio-Cortez al
deputato che ...



Per il vicepresidente del CC Lazio Daniele Masci «è un risultato storico» per il torneo,
e per il CT Eur che ha conquistato la Coppa Babbo Valiani. Torna l’ «agonismo»
anche nello spettacolo. Al Nuovo Teatro Orione, dove va in scena la rassegna
Comedy Park, Giorgio Tirabassi è salito sul palco con «Django Reinhardt, il fulmine a
tre dita», spettacolo musicale ideato dal chitarrista Gianfranco Malorgio: questa volta
più che con il volto e con la voce, l’attore ha interpretato il personaggio protagonista
del live imbracciando una chitarra «manouche», corde tese e manico sottile.

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Sulla passione per il calcetto non tramonta mail il sole. Nel campo del Circolo
Canottieri Lazio, la squadra di casa con somma soddisfazione si è aggiudicata per il
secondo anno consecutivo la vittoria nella categoria Assoluti della Coppa Canottieri
Zeus Energy Group. Gli avversari dello Sporting Eur sono stati battuti 6 reti a 2 in
finale. Dalla leggendaria «fossa» del circolo biancoceleste alla piscina per un tuffo
liberatorio collettivo: i giocatori hanno voluto festeggiare così l’obiettivo centrato.


Zangrillo: «Ne ho le p... piene, un morto per
Covid in Lomba...

-98753109



Guarda chi si vede a Villa Medici. Nei giardini dell’Accademia di Francia si premiano
i giovani talenti del Myllennium Award arrivato alla sesta edizione, nel corso di una
lunga serata condotta da Pierluigi Pardo e Valentina Marchei. Nel parterre, il ministro
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per le Politiche giovanili Vincenzo Spadafora, e Matteo Renzi che non resiste
all’abbraccio con il regista Fausto Brizzi davanti agli obiettivi dei fotografi.
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Coppa Canottieri, CC Lazio resta sul trono degli Assoluti. CT Eur fa Triplete e conquista la Coppa Babbo Valiani

24/07/2020 | 12:00

ATTUALITÀ E POLITICA

Coppa Canottieri, CC Lazio resta sul trono
degli Assoluti. CT Eur fa Triplete e conquista
la Coppa Babbo Valiani
BREAKING NEWS
possibilità di scudetto,...
ALTRI SPORT

MotoGp: Quartararo si candida
al bis, ma “Iron” Marquez va già
a caccia di riscatto nelle quote
Snai
23/07/2020 | 16:18 ROMA – Fabio Quartararo
non vuole fermarsi, ora che ha conosciuto il
sapore del successo in MotoGP. Dopo il gran
colpo nell'esordio stagionale, centrato...
ATTUALITÀ E POLITICA

SPIDER-FIVE-98678842

«È un risultato storico non solo per il nostro Circolo – ha commentato Daniele Masci,
vicepresidente del CC Lazio – ma per tutto il torneo. Grazie a tutti i Circoli che hanno
partecipato e che hanno reso questa edizione unica».
Nella serata finale, la prima post-Covid, con gli spettatori divisi da tre seggiolini l'uno
dall'altro per rispettare il distanziamento, è stato il CT Eur a trionfare: il circolo di Roma
Sud ha conquistato il primo posto nelle altre tre categorie (Over 60, Over 50 e Over 40)
e la Coppa Babbo Valiani, riservata al circolo che ha ottenuto il miglior risultato
complessivo.

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

ROMA - La conferma del CC Lazio, il Triplete del CT Eur. Nella Fossa più famosa della
Capitale il Canottieri Lazio, ha festeggiato per il secondo anno consecutivo la vittoria
nella categoria Assoluti della Coppa Canottieri Zeus Energy Group, battendo 6-2 in
finale lo Sporting Eur. La gioia incontenibile dei padroni di casa si è conclusa con uno
spettacolare tuffo nella piscina del circolo biancoceleste.

Giochi in Piemonte, in
Commissione tre testi di
modifica sui giochi: la
maggioranza punta alla
salvaguardia delle attività già
esistenti
23/07/2020 | 16:12 ROMA - La nuova proposta di
legge piemontese sui giochi ha cominciato il suo
iter istituzionale questa mattina in una seduta
congiunta di Commissioni Legalità,...
ATTUALITÀ E POLITICA

Antiriciclaggio, Uif: da operatori
di gioco 2.287 segnalazioni nel
primo semestre 2020 (-26,2%)
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Nel padel, infine, trionfo della Corte dei Conti.
«Siamo felicissimi della riuscita di questa manifestazione - ha commentato Gabriella
Bascelli, vicepresidente allo sport del CC Lazio -. Una Coppa Canottieri fortemente
voluta da tutti noi nonostante il periodo di difficoltà che abbiamo vissuto e che ne aveva
messo a rischio lo svolgimento. Grazie a tutti quelli che ci hanno creduto,
appuntamento al 2021». RED/Agipro

TI POTREBBE INTERESSARE...

Giochi, Rusciano (Astro):
"Approccio contraddittorio,
bisogna prevenire ed educare"

Giochi, Cassazione conferma
arresti domiciliari per il gestore
di una bisca a Caltanissetta

Guardia di Finanza, rinnovato il
protocollo di intesa con Mef e
Mise per contrasto all'illegalità

24/07/2020 | 12:20 ROMA - L’approccio
antiproibizionista nei confronti del gioco
«dovrebbe sottintendere una visione culturale,
di ampio respiro» secondo cui «determinate
abitudini ludiche» che, «se correttamente
disciplinate,...

24/07/2020 | 10:54 ROMA - Arresti domiciliari
confermati per il gestore di una bisca in
provincia di Caltanissetta, indagato per diversi
reati tra cui associazione mafiosa e truffa
aggravata. La Seconda sezione penale ha
confermato la misura cautelare...

24/07/2020 | 10:48 ROMA - Il ministro
dell’Economia Roberto Gualtieri, il ministro dello
Sviluppo Economico Stefano Patuanelli, e il
Comandante Generale della Guardia di Finanza
Giuseppe Zafarana, hanno rinnovato il
protocollo d’intesa che...
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Oggi alle 13:36 - Coppa Canottieri Zeus Energy Group 2020, i risultati finali: la CC Lazio

-98697855

vince gli Assoluti, Triplete per la CT Eur.
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Siret Impianti, da 17 anni il punto di
riferimento a Milano per la climatizzazione
COPPA CANOTTIERI ZEUS ENERGY GROUP
2020: Il CC Lazio resta sul trono degli
Assoluti. CT Eur fa Triplete e conquista la
Coppa Babbo Valiani

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Metodi di depilazione
Metodi di epilazione permanente

La conferma del CC Lazio, il Triplete del CT Eur. Nella Fossa più famosa della Capitale il Canottieri Lazio,

-98674357

ha festeggiato per il secondo anno consecutivo la vittoria nella categoria Assoluti della Coppa
Canottieri Zeus Energy Group, battendo 6-2 in finale lo Sporting Eur. La gioia incontenibile dei padroni di
casa si è conclusa con uno spettacolare tuffo nella piscina del circolo biancoceleste.
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“È un risultato storico non solo per il nostro Circolo – ha commentato Daniele Masci, vicepresidente del
CC Lazio – ma per tutto il torneo. Grazie a tutti i Circoli che hanno partecipato e che hanno reso questa
edizione unica!”

Ma nella serata finale, la prima post-Covid, con gli spettatori divisi da tre seggiolini l’uno dall’altro per
rispettare il distanziamento, è stato il CT Eur a trionfare: il circolo di Roma Sud ha conquistato il primo
posto nelle altre tre categorie (Over 60, Over 50 e Over 40) e la Coppa Babbo Valiani, riservata al circolo
che ha ottenuto il miglior risultato complessivo.
Nel padel, infine, trionfo della Corte dei Conti.
“Siamo felicissimi della riuscita di questa manifestazione – ha commentato Gabriella Bascelli,
vicepresidente allo sport del CC Lazio -. Una Coppa Canottieri fortemente voluta da tutti noi
nonostante il periodo di difficoltà che abbiamo vissuto e che ne aveva messo a rischio lo svolgimento.
Grazie a tutti quelli che ci hanno creduto, appuntamento al 2021“.

A voi i dettaglio dei match e le premiazioni

ASSOLUTI

CC LAZIO A-SPORTING EUR 6-2
La finale più attesa è stata anche quella meno equilibrata: lo Sporting Eur nulla ha potuto contro lo
strapotere del CC Lazio. La squadra guidata da Francesco Badaracco si è portata sul 5-0 grazie al gol del
figlio d’arte Rocco Giordano e alle doppiette di Francesco Saddemi e Alessandro Bagalà; di Alessio Sinibaldi la
sesta rete, dopo il momentaneo 5-1 di Ruzzier e prima del definitivo 6-2 di Coltella. E dopo il fischio finale e la
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

premiazione, il tradizionale tuffo in piscina per festeggiare.

MIGLIOR ALLENATORE Filippo Ferrazza (Sporting Eur)
MIGLIOR PORTIERE Alberto Sinibaldi (CC Lazio A)
CAPOCANNONIERE Alessio Sinibaldi (CC Lazio A)
MIGLIOR GIOCATORE Francesco Saddemi (CC Lazio A)

OVER 60

-98674357

SPORTING EUR-CT EUR 3-5 d.t.r.
La prima finale della serata è stata forse quella più emozionante: lo Sporting Eur, che ci arrivava da
campione in carica, si era portato in vantaggio con Cundari, riuscendo poi a rimontare con Bianchi e ancora
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con Cundari le tre reti del CT Eur segnate da Verzaschi, Troilo e Fanari. Inevitabile l’epilogo ai rigori, dove il CT
Eur si è dimostrato infallibile segnando con Fanari e Barba e sfruttando gli errori di Cundari e Colasanti.

MIGLIOR ALLENATORE Stefano Malfetta (Sporting Eur)
MIGLIOR PORTIERE Edmondo Forotti (Sporting Eur)
CAPOCANNONIERE Massimo Bianchi (Sporting Eur)
MIGLIOR GIOCATORE Francesco Fanari (CT Eur)

OVER 50
CT EUR-SPORTING EUR 2-1
Tra gli Over 50, altro derby tra Sporting e CT Eur e altra vittoria dei “rossi”. In svantaggio per il gol di
Bernardo Pontesilli, il CT Eur ha avuto la forza di rimontare grazie a Gabriele Caleca, leggenda del calcio a 5
italiano, e al gol decisivo di Gianluca Rubeo.

MIGLIOR ALLENATORE Dino Bottaro (CT Eur)
MIGLIOR PORTIERE Valerio Bernardi (Sporting Eur)
CAPOCANNONIERE Paolo Minicucci (CT Eur)
MIGLIOR GIOCATORE Gianluca Rubeo (CT Eur)

OVER 40
CT EUR-CC LAZIO 3-2
A completare il capolavoro del CT Eur ci hanno pensato gli Over 40, che già l’anno scorso si erano laureati
campioni in questa categoria. Ma ci è mancato poco che il CC Lazio, sconfitto anche nel 2019, non riuscisse
nella clamorosa rimonta: allungo CT Eur con Manzetti, Rossini – votato miglior giocatore – e Marco Angelini
(quest’ultimo capocannoniere), prima delle reti di Celletti e di un’altra stella del futsal, Luca Ippoliti, che però
non sono servite ai biancocelesti per portare la partita ai supplementari.

MIGLIOR ALLENATORE Marco Ieradi-Marco Ripesi (CC Lazio)
MIGLIOR PORTIERE Cristian Seccia (CC Lazio).
CAPOCANNONIERE Marco Angelini (CT Eur)

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

MIGLIOR GIOCATORE Andrea Rossini (CT Eur)

PADEL
CORTE DEI CONTI-CT EUR 2-1
MIGLIOR GIOCATORE Gianluca Castiglione (Corte dei Conti)

Seguite la nostra pagina Facebook

-98674357

https://www.facebook.com/coppadeicanottieri/

Tags

lazio
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18

Servizi di Media Monitoring
LINK ALL'ARTICOLO

Sezione:AZIENDE

corrieredellosport.it

Rassegna del 24/07/2020
Notizia del:24/07/2020
Foglio:1/5

www.corrieredellosport.it
Lettori: 42.867

Live

Store Meteo Mr Calcio Cup Network

Login

Cerca tutte le notizie sportive

HOMEPAGE
Serie A

Serie B

ABBONATI ORA

LEGGI IL GIORNALE

CALCIO

Serie C - Serie D

Calciomercato

Coppa Italia

Champions

Europa L.

Euro 2020

CALCIO A 5

0

Coppa Canottieri Zeus
Energy Group, CC Lazio
conquista la coppa
È un risultato storico non solo per il nostro Circolo – ha
commentato Daniele Masci, vicepresidente del CC Lazio –
ma per tutto il torneo. Grazie a tutti i Circoli che hanno
partecipato e che hanno reso questa edizione unica!”

Calcio Estero

Femminile

menu

56ma Coppa dei Canottieri Zeus
Energy Group: i gol e le azioni più belle
delle Finali

Potrebbero interessarti

TUTTOSPORT.COM

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Atalanta: Mahele e
Florenzi sul taccuino

LIGUE 1

Follia Brest, picchiato il
nuovo acquisto PierreGabriel

venerdì 24 luglio 2020 13:53

COPPA CANOTTIERI ZEUS ENERGY GROUP 2020

-98693264

CC Lazio, la Coppa è tua: Sporting Eur ko in finale, i
biancocelesti restano sul trono Assoluti
CT Eur fa Triplete e conquista la Coppa Babbo Valiani: suoi i
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BUONINFANTE MEDICAL

La conferma del CC Lazio, il Triplete del CT Eur. Nella
Fossa più famosa della Capitale il Canottieri Lazio, ha
festeggiato per il secondo anno consecutivo la vittoria nella

Ecco la mascherina
Made in Italy che ti
protegge sul serio a
partire da 0,40€.…

categoria Assoluti della Coppa Canottieri Zeus Energy
Group, battendo 6-2 in finale lo Sporting Eur. La gioia

00:32

incontenibile dei padroni di casa si è conclusa con uno
spettacolare tuffo nella piscina del circolo biancoceleste. “È
un risultato storico non solo per il nostro Circolo – ha
commentato Daniele Masci, vicepresidente del CC Lazio –
ma per tutto il torneo. Grazie a tutti i Circoli che hanno
partecipato e che hanno reso questa edizione unica!”

VIDEO

Tuchel: "Atalanta? Non ci
stiamo pensando..."

Ma nella serata finale, la prima post-Covid, con gli
spettatori divisi da tre seggiolini l'uno dall'altro per
rispettare il distanziamento, è stato il CT Eur a trionfare: il
circolo di Roma Sud ha conquistato il primo posto nelle altre
tre categorie (Over 60, Over 50 e Over 40) e la Coppa Babbo
Valiani, riservata al circolo che ha ottenuto il miglior
risultato complessivo.
Nel padel, infine, trionfo della Corte dei Conti. "Siamo
felicissimi della riuscita di questa manifestazione - ha
commentato Gabriella Bascelli, vicepresidente allo sport del
CC Lazio -. Una Coppa Canottieri fortemente voluta da tutti

AD
WORLD WATCH

Questo orologio
collegato sorprende
l'intero paese. Il suo
prezzo? Ridicolo!

noi nonostante il periodo di difficoltà che abbiamo vissuto e
che ne aveva messo a rischio lo svolgimento. Grazie a tutti
quelli che ci hanno creduto, appuntamento al 2021".
AD
XFREEHUB

[Fotografie] Cibi Che
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Velocemente
Powered by

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

56ma Coppa dei
Canottieri Zeus
Energy Group: le
Finali!

ASSOLUTI
CC LAZIO A-SPORTING EUR 6-2
La finale più attesa è stata anche quella meno equilibrata: lo

-98693264

Sporting Eur nulla ha potuto contro lo strapotere del CC
Lazio. La squadra guidata da Francesco Badaracco si è
portata sul 5-0 grazie al gol del figlio d'arte Rocco Giordano
20
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e alle doppiette di Francesco Saddemi e Alessandro Bagalà;
di Alessio Sinibaldi la sesta rete, dopo il momentaneo 5-1 di
Ruzzier e prima del definitivo 6-2 di Coltella. E dopo il
fischio finale e la premiazione, il tradizionale tuffo in piscina
per festeggiare.
MIGLIOR ALLENATORE Filippo Ferrazza (Sporting Eur)
MIGLIOR PORTIERE Alberto Sinibaldi (CC Lazio A)
CAPOCANNONIERE Alessio Sinibaldi (CC Lazio A)
MIGLIOR GIOCATORE Francesco Saddemi (CC Lazio A)
OVER 60
SPORTING EUR-CT EUR 3-5 d.t.r.
La prima finale della serata è stata forse quella più
emozionante: lo Sporting Eur, che ci arrivava da campione in
carica, si era portato in vantaggio con Cundari, riuscendo
poi a rimontare con Bianchi e ancora con Cundari le tre reti
del CT Eur segnate da Verzaschi, Troilo e Fanari. Inevitabile
l'epilogo ai rigori, dove il CT Eur si è dimostrato infallibile
segnando con Fanari e Barba e sfruttando gli errori di
Cundari e Colasanti.
MIGLIOR ALLENATORE Stefano Malfetta (Sporting Eur)

CALCIOMERCATO
IN DIRETTA
16:39 - Brocchi: "Ibrahimovic al
Monza? Chi non lo vorrebbe"

16:16 - NAPOLI - Osimhen al Napoli,
l'ambasciata nigeriana felice: "È come

MIGLIOR PORTIERE Edmondo Forotti (Sporting Eur)

Ronaldo"

CAPOCANNONIERE Massimo Bianchi (Sporting Eur)

15:49 - INTER - "Inter, spunta lo
scambio Perisic-Sanchez con il

MIGLIOR GIOCATORE Francesco Fanari (CT Eur)
OVER 50

Manchester United"

15:08 - NAPOLI - Napoli, Giuffredi:
"Rinnovi Mario Rui e Di Lorenzo entro

CT EUR-SPORTING EUR 2-1
Tra gli Over 50, altro derby tra Sporting e CT Eur e altra
vittoria dei "rossi". In svantaggio per il gol di Bernardo
Pontesilli, il CT Eur ha avuto la forza di rimontare grazie a
Gabriele Caleca, leggenda del calcio a 5 italiano, e al gol
decisivo di Gianluca Rubeo.

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

match col Barça"

13:49 - BOLOGNA - Bologna, sirene
cinesi per Santander

Tutte le notizie

MIGLIOR ALLENATORE Dino Bottaro (CT Eur)
MIGLIOR PORTIERE Valerio Bernardi (Sporting Eur)

-98693264

CAPOCANNONIERE Paolo Minicucci (CT Eur)
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MIGLIOR GIOCATORE Gianluca Rubeo (CT Eur)
OVER 40
CT EUR-CC LAZIO 3-2
A completare il capolavoro del CT Eur ci hanno pensato gli
Over 40, che già l'anno scorso si erano laureati campioni in
questa categoria. Ma ci è mancato poco che il CC Lazio,
sconfitto anche nel 2019, non riuscisse nella clamorosa
rimonta: allungo CT Eur con Manzetti, Rossini - votato
miglior giocatore - e Marco Angelini (quest'ultimo
capocannoniere), prima delle reti di Celletti e di un'altra
stella del futsal, Luca Ippoliti, che però non sono servite ai
biancocelesti per portare la partita ai supplementari.
MIGLIOR ALLENATORE Marco Ieradi-Marco Ripesi (CC
Lazio)
MIGLIOR PORTIERE Cristian Seccia (CC Lazio).
CAPOCANNONIERE Marco Angelini (CT Eur)
MIGLIOR GIOCATORE Andrea Rossini (CT Eur)
PADEL
CORTE DEI CONTI-CT EUR 2-1
MIGLIOR GIOCATORE Gianluca Castiglione (Corte dei
Conti)
Seguite la nostra pagina Facebook
https://www.facebook.com/coppadeicanottieri/
Un ringraziamento ai nostri sponsor:

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Zeus Energy Group SpA (Title sponsor della
manifestazione), Credito Sportivo, Corriere dello Sport,
Nuova Villa Claudia
Gli Amici della Coppa:
Acqua Cottorella (acqua ufficiale della coppa e ha realizzato
la Padelwater), Peluso, Generali Agenzia Soddu, Mancini Re
Immobiliare, Sport Club, Sportkinetic Fisioterapia

-98693264

Con il patrocinio di:
Coni, Sport e Salute, Regione Lazio, Comune di Roma,
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Roma, Coppa Canottieri Zeus Energy: ePLAY
il Canottieri Lazio domina gli Assoluti.
A CT Eur la Coppa Babbo Valiani
ROMA > NEWS
Venerdì 24 Luglio 2020 di Ida Di Grazia

Coppa Canottieri Zeus
Energy: il Canottieri Lazio

Caccia F15 Usa spaventa
aereo iraniano: «Passeggeri
nel panico, ci sono feriti». Gli
Stati Uniti: «Nessuna
manovra a rischio» Video
Mappa

l

Carabinieri Piacenza, nel 2018
ricevettero un encomio solenne

l

Matt Dillon: «Il cinema mi ha
aiutato durante il lockdown»

l

Maltempo a Milano, effetto
geyser dai tombini della città

domina gli Assoluti. A CT Eur
la Coppa Babbo Valiani. Nella
Fossa più famosa della Capitale
il Canottieri Lazio, ha festeggiato
per il secondo anno consecutivo
la vittoria nella categoria Assoluti
battendo 6-2 in finale lo Sporting
Eur.
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Tempo di attesa medio

ROMA
La conferma del CC Lazio, il Triplete del CT Eur. Nella Fossa più famosa della
Capitale il Canottieri Lazio, ha festeggiato per il secondo anno consecutivo la vittoria
nella categoria Assoluti della Coppa Canottieri Zeus Energy Group, battendo 6-2 in
finale lo Sporting Eur. La gioia incontenibile dei padroni di casa si è conclusa con uno
spettacolare tuffo nella piscina del circolo biancoceleste.
ALTRI SPORT

APPROFONDIMENTI

g

Coronavirus Lazio, il bollettino:
18 nuovi casi, quasi tutti
dall'estero

Dall'Anello ferroviario alla
Roma-Latina, via al piano opere
per Roma «per il Giubileo 2025»
di Stefania Piras

56ma Coppa Canottieri Zeus Energy al via domani: sfida tra i circoli...
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Roma, sequestrate oltre 300mila
mascherine ffp2 illegali:
distribuite tra il Lazio, l'Umbria e
le Marche
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Ciampino, dopo tre anni riapre il
ponte di via 2 giugno

Roma, il minisindaco Lozzi
lascia il M5s e si candida contro
la Raggi
di Stefania Piras
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«È un risultato storico non solo per il nostro Circolo – ha commentato Daniele
Masci, vicepresidente del CC Lazio – ma per tutto il torneo. Grazie a tutti i Circoli
che hanno partecipato e che hanno reso questa edizione unica!».
Frullatore a immersione, come
esprimere la propria creatività in
cucina con un solo strumento

l

Ostia, ristorante chiuso per Covid, il
titolare: «Dipendente asintomatica,
contattati in ritardo»
c d k

Ma nella serata finale, la prima post-Covid, con gli spettatori divisi da tre seggiolini
l'uno dall'altro per rispettare il distanziamento, è stato il CT Eur a trionfare: il circolo di
Roma Sud ha conquistato il primo posto nelle altre tre categorie (Over 60, Over 50 e
Over 40) e la Coppa Babbo Valiani, riservata al circolo che ha ottenuto il miglior
risultato complessivo. Nel padel, infine, trionfo della Corte dei Conti.

l

Maltempo a Milano,
effetto geyser dai
tombini della città

c d k

l
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Diaco, Iva Zanicchi si
infuria: «Io razzista?
Ho una ragazza di
colore a casa....».
Bufera social
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o

Covid Italia, stato d'emergenza fino al
31 ottobre: si va verso la mini-proroga.
Contagi in salita

o

Carabinieri arrestati a Piacenza, le
intercettazioni: «Siamo troppo in alto,
a noi non arrivano»
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«Siamo felicissimi della riuscita di questa manifestazione - ha commentato
Gabriella Bascelli, vicepresidente allo sport del CC Lazio -. Una Coppa Canottieri
fortemente voluta da tutti noi nonostante il periodo di difficoltà che abbiamo vissuto
e che ne aveva messo a rischio lo svolgimento. Grazie a tutti quelli che ci hanno
creduto, appuntamento al 2021».

o

Coronavirus Italia, bollettino: nuovi
contagi più che raddoppiati (282) e 9
morti. Focolai in Emilia e Campania

o

Sgravi al 100% per aziende che
rinunciano alla Cig. Manovra da 25
miliardi, nuovo stop ai licenziamenti

o

Coronavirus, nel Dna lo scudo che
protegge il Sud: «Due geni pro-Covid
diffusi al Nord»
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CANTIERI
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di Stefania Piras
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Focolai, nel Lazio test sierologici a chi torna dalla Romania
I nuovi positivi ai livelli di metà giugno
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●

di Mauro Evangelisti
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COPPA CANOTTIERI ZEUS ENERGY GROUP 2020: Il
CC Lazio resta sul trono degli Assoluti. CT Eur fa
Triplete e conquista la Coppa Babbo Valiani

Pubblicità

CC Lazio, la Coppa è tua: Sporting Eur ko in finale, i biancocelesti restano sul trono
Assoluti CT Eur fa Triplete e conquista la Coppa Babbo Valiani: suoi i titoli Over 40,
Over 50 e Over 60

roma, 24/07/2020 (informazione.it - comunicati stampa - sport)
La conferma del CC Lazio, il Triplete del CT Eur. Nella Fossa più famosa della
Capitale il Canottieri Lazio, ha festeggiato per il secondo anno consecutivo la
vittoria nella categoria Assoluti della Coppa Canottieri Zeus Energy
Group, battendo 6-2 in finale lo Sporting Eur. La gioia incontenibile dei padroni
di casa si è conclusa con uno spettacolare tuffo nella piscina del circolo
biancoceleste.
“È un risultato storico non solo per il nostro Circolo – ha commentato Daniele
Masci, vicepresidente del CC Lazio – ma per tutto il torneo. Grazie a tutti i
Circoli che hanno partecipato e che hanno reso questa edizione unica!”
Ma nella serata finale, la prima post-Covid, con gli spettatori divisi da tre
seggiolini l'uno dall'altro per rispettare il distanziamento, è stato il CT Eur a
trionfare: il circolo di Roma Sud ha conquistato il primo posto nelle altre tre
categorie (Over 60, Over 50 e Over 40) e la Coppa Babbo Valiani, riservata al
circolo che ha ottenuto il miglior risultato complessivo.
Nel padel, infine, trionfo della Corte dei Conti.
Segui i comunicati stampa su

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

"Siamo felicissimi della riuscita di questa manifestazione - ha commentato
Gabriella Bascelli, vicepresidente allo sport del CC Lazio -. Una Coppa
Canottieri fortemente voluta da tutti noi nonostante il periodo di difficoltà che
abbiamo vissuto e che ne aveva messo a rischio lo svolgimento. Grazie a tutti
quelli che ci hanno creduto, appuntamento al 2021".

In evidenza

A voi i dettaglio dei match e le premiazioni

ASSOLUTI

-98697862

CC LAZIO A-SPORTING EUR 6-2
La finale più attesa è stata anche quella meno equilibrata: lo Sporting Eur nulla
ha potuto contro lo strapotere del CC Lazio. La squadra guidata da Francesco
Badaracco si è portata sul 5-0 grazie al gol del figlio d'arte Rocco Giordano e alle
doppiette di Francesco Saddemi e Alessandro Bagalà; di Alessio Sinibaldi la sesta

La Valmont Barcelona Bridal
Fashion Week torna a settembre
in un nuovo formato virtuale
iObeya raccoglie 15 milioni di euro
per il Visual Management
aziendale
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rete, dopo il momentaneo 5-1 di Ruzzier e prima del definitivo 6-2 di Coltella. E
dopo il fischio finale e la premiazione, il tradizionale tuffo in piscina per
festeggiare.

MIGLIOR ALLENATORE Filippo Ferrazza (Sporting Eur)
MIGLIOR PORTIERE Alberto Sinibaldi (CC Lazio A)
CAPOCANNONIERE Alessio Sinibaldi (CC Lazio A)
MIGLIOR GIOCATORE Francesco Saddemi (CC Lazio A)
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mondo reale
Herman Miller e Logitech G
ottimizzano la seduta Embody per
soddisfare le esigenze di giocatori
professionisti e streamer

OVER 60
SPORTING EUR-CT EUR 3-5 d.t.r.

I comunicati stampa sul tuo sito

La prima finale della serata è stata forse quella più emozionante: lo Sporting Eur,
che ci arrivava da campione in carica, si era portato in vantaggio con Cundari,
riuscendo poi a rimontare con Bianchi e ancora con Cundari le tre reti del CT Eur
segnate da Verzaschi, Troilo e Fanari. Inevitabile l'epilogo ai rigori, dove il CT Eur
si è dimostrato infallibile segnando con Fanari e Barba e sfruttando gli errori di
Cundari e Colasanti.

 comunicati widget
Se lo desideri puoi pubblicare i comunicati
stampa presenti su informazione.it sul
tuo sito. Scopri come...

MIGLIOR ALLENATORE Stefano Malfetta (Sporting Eur)
MIGLIOR PORTIERE Edmondo Forotti (Sporting Eur)
CAPOCANNONIERE Massimo Bianchi (Sporting Eur)

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

MIGLIOR GIOCATORE Francesco Fanari (CT Eur)

OVER 50
CT EUR-SPORTING EUR 2-1

-98697862

Tra gli Over 50, altro derby tra Sporting e CT Eur e altra vittoria dei "rossi". In
svantaggio per il gol di Bernardo Pontesilli, il CT Eur ha avuto la forza di
rimontare grazie a Gabriele Caleca, leggenda del calcio a 5 italiano, e al gol
decisivo di Gianluca Rubeo.
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MIGLIOR ALLENATORE Dino Bottaro (CT Eur)
MIGLIOR PORTIERE Valerio Bernardi (Sporting Eur)
CAPOCANNONIERE Paolo Minicucci (CT Eur)
MIGLIOR GIOCATORE Gianluca Rubeo (CT Eur)

OVER 40
CT EUR-CC LAZIO 3-2
A completare il capolavoro del CT Eur ci hanno pensato gli Over 40, che già l'anno
scorso si erano laureati campioni in questa categoria. Ma ci è mancato poco che il
CC Lazio, sconfitto anche nel 2019, non riuscisse nella clamorosa rimonta:
allungo CT Eur con Manzetti, Rossini - votato miglior giocatore - e Marco
Angelini (quest'ultimo capocannoniere), prima delle reti di Celletti e di un'altra
stella del futsal, Luca Ippoliti, che però non sono servite ai biancocelesti per
portare la partita ai supplementari.

MIGLIOR ALLENATORE Marco Ieradi-Marco Ripesi (CC Lazio)
MIGLIOR PORTIERE Cristian Seccia (CC Lazio).
CAPOCANNONIERE Marco Angelini (CT Eur)
MIGLIOR GIOCATORE Andrea Rossini (CT Eur)

PADEL
CORTE DEI CONTI-CT EUR 2-1
MIGLIOR GIOCATORE Gianluca Castiglione (Corte dei Conti)

Seguite la nostra pagina Facebook
https://www.facebook.com/coppadeicanottieri/

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

Sito Web
https://www.canottierilazio.it/

Ufficio Stampa
valentina albano
 gimmick (Leggi tutti i comunicati)
ufficiostampa@gimmick.pro

Allegati

-98697862

COPPA CANOTTIERI_FINALE_CCLAZIO_CAMPIONI ASSOLUTI.jpg
COPPA CANOTTIERI_FINALE_CT EUR_BABBO VALIANI_2.jpg
24 luglio 2020_ Coppa Canottieri Zeus Energy_ LA FINALE.pdf

30

Servizi di Media Monitoring
LINK ALL'ARTICOLO

Sezione:AZIENDE

leggo.it

Rassegna del 24/07/2020
Notizia del:24/07/2020
Foglio:1/3

www.leggo.it
Lettori: 77.881

ITALIA
CALCIO

ESTERI

POLITICA

SPETTACOLI

MOTOCICLISMO FORMULA 1 TENNIS BASKET ALTRISPORT

SPORT

HI-TECH

OLIMPIADI STATISTICHE

ALTRE SEZIONI

y

t

i

LIVE

di Ida Di Grazia

Coppa Canottieri Zeus Energy: il
Canottieri Lazio domina gli Assoluti. A CT
Eur la Coppa Babbo Valiani
Coppa Canottieri Zeus Energy: il Canottieri Lazio domina gli Assoluti.
A CT Eur la Coppa Babbo Valiani. Nella Fossa più famosa della Capitale il

d

Canottieri Lazio, ha festeggiato per il secondo anno consecutivo la vittoria
nella categoria Assoluti battendo 6-2 in finale lo Sporting Eur.
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56ma Coppa Canottieri Zeus
Energy al via domani: sfida tra i
circoli storici di Roma e...
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La conferma del CC Lazio, il Triplete del CT Eur. Nella Fossa più famosa
della Capitale il Canottieri Lazio (foto credits Matteo Mazzocchi) , ha
festeggiato per il secondo anno consecutivo la vittoria nella categoria Assoluti

Facebook
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d

ROMA
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MILANO
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della Coppa Canottieri Zeus Energy Group, battendo 6-2 in finale lo
Sporting Eur. La gioia incontenibile dei padroni di casa si è conclusa con uno
spettacolare tuffo nella piscina del circolo biancoceleste.

GUIDA ALLO SHOPPING

Scarpe sportive: quali sono i 7 modelli
«È un risultato storico non solo per il nostro Circolo – ha commentato Daniele

più amati del momento?

Masci, vicepresidente del CC Lazio – ma per tutto il torneo. Grazie a tutti i
Circoli che hanno partecipato e che hanno reso questa edizione unica!».

LE ALTRE NOTIZIE
L'ARTICOLO
Coronavirus, il New
York Times elogia il
"modello Italia":
«Perché l'America non
fa come lei?»

INSAPONATA
Raffaella Fico nuda in
vasca da bagno: scatto
hot dopo il
fidanzamento con
Giulio Fratini

-98693327

Ma nella serata finale, la prima post-Covid, con gli spettatori divisi da tre
seggiolini l'uno dall'altro per rispettare il distanziamento, è stato il CT Eur a
trionfare: il circolo di Roma Sud ha conquistato il primo posto nelle altre tre
categorie (Over 60, Over 50 e Over 40) e la Coppa Babbo Valiani, riservata
al circolo che ha ottenuto il miglior risultato complessivo. Nel padel, infine,
trionfo della Corte dei Conti.

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

IL BOLLETTINO
Coronavirus, nel Lazio
un morto e 18 nuovi
positivi (13
dall'estero). «Valore Rt
è di 1,04»
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«Siamo felicissimi della riuscita di questa manifestazione - ha commentato
Gabriella Bascelli, vicepresidente allo sport del CC Lazio -. Una Coppa

INVIA

Canottieri fortemente voluta da tutti noi nonostante il periodo di difficoltà che
abbiamo vissuto e che ne aveva messo a rischio lo svolgimento. Grazie a tutti
quelli che ci hanno creduto, appuntamento al 2021».
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Coppa Canottieri Zeus Energy Group 2020 | CC Lazio vince gli Assoluti |
Triplete per la CT Eur
2020-07-24 14:57:44

zazoom.it date:2020-07-24 00:00:00 cat:News Italian Italy
 topWords: canottieri coppa triplete assoluti cc zeus eur lazio ct over circolo energy vince bissa valiani
 topTerms: Assoluti, Triplete, CT Eur, La CC, Sporting Eur, Circolo, Circoli, Daniele Masci, CC, Over

Coppa Canottieri Zeus Energy Group 2020: CC Lazio vince gli
Assoluti, Triplete per la CT Eur (Di venerdì 24 luglio 2020) La C C
Lazio bissa il successo dell’anno scorso vincendo nuovamente
nella categoria Assoluti della Coppa Canottieri Zeus Energy Group,
battendo 6-2 in finale lo Sporting Eur. “È un risultato storico non
solo per il nostro Circolo, ma per tutto il torneo. Grazie a tutti i
Circoli che hanno partecipato e che hanno reso questa edizione
unica!”, ha affermato al termine della rassegna Daniele Masci,
vicepresidente del C C Lazio. Per quanto riguarda le altre tre
categorie (Over 60, Over 50 e Over 40) abbiamo invece assistito a
un en plein del CT Eur, che grazie a un vero e proprio Triplete si
porta a casa anche la Coppa
Babbo
Valiani, riservata al circolo che
Coppa
Canottieri
ha ottenuto il ... Leggi su sportface

Noi immaginiamo il cloud come una nuvola… ma come è fatto?

Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Coppa Canottieri

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
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Bis della Canottieri Lazio nella Coppa
Canottieri Zeus Energy Group. Il CT
Eur trionfa negli "Over"
24 Luglio 2020

di RED-ROM



SPORT

REGIONI



POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:
Al via la Coppa Canottieri Zeus
Energy al CC Lazio in
sicurezza e con

in Sport

distanziamento sociale
in Breaking News

ARTICOLI DALLA CATEGORIA SPORT
La sfida del Meazza termina 11 tra Milan e Atalanta. Il
Crotone festeggia il suo
ingresso in Serie A

Bis della Canottieri Lazio nella
Coppa Canottieri Zeus Energy
Group. Il CT Eur trionfa negli
"Over"

Serie A: la lazio batte il Cagliari
(2-1) all'Olimpico e assapora
la possibilità della Champion

(PRIMAPRESS) - ROMA - La Canottieri Lazio si aggiudica per il

League dopo molti anni di

secondo anno consecutivo la Coppa Canottieri Zeus Energy Group di

assenza

calcio a 5 battendo per 6-2 in finale lo Sporting Eur con la soddisfazione
del vicepresidente del sodalizio capitolino, Daniele Masci. Successo del
CT Eur, invece, nella tre categorie Over 40-50-60. Al circolo di Roma

Serie A: il Brescia retrocede.
Oggi in campo UdineseJuventus e Lazio-Cagliari

Sud è andata anche la Coppa Babbo Valiani per il miglior risultato
complessivo di torneo.
che ha battuto per 2 a 1 il CT Eur. “Siamo felicissimi della riuscita di

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Altra pagina di sport nel padel con il trionfo della della corte dei Conti
Doppietta di Ibrahimovic al

questa manifestazione - ha commentato Gabriella Bascelli,

Mapei Stadium del Sassuolo

vicepresidente allo sport del CC Lazio -. Una Coppa Canottieri

(1-2) e conquista un pass per i

fortemente voluta da tutti noi nonostante il periodo di difficoltà che

preliminari dell'Europa League

abbiamo vissuto e che ne aveva messo a rischio lo svolgimento. Grazie
a tutti quelli che ci hanno creduto, appuntamento al 2021”. (PRIMAPRESS)

TAGS

CT Eur

Canottieri Lazio

-98716640

Coppa Canottieri Zeus Energy Group
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Coppa Canottieri Zeus Energy Group 2020: CC Lazio vince gli Assoluti, Triplete per la CT Eur
(Di venerdì 24 luglio 2020) La CC Lazio bissa il successo dell’anno scorso vincendo nuovamente
nella categoria Assoluti della Coppa Canottieri Zeus Energy Group, battendo 6-2 in finale lo
Sporting Eur. “È un risultato storico non solo per il nostro Circolo, ma per tutto il torneo. Grazie a tutti
i Circoli che hanno partecipato e che hanno reso questa edizione unica!”, ha affermato al termine
della rassegna Daniele Masci, vicepresidente del CC Lazio. Per quanto riguarda le altre tre
categorie (Over 60, Over 50 e Over 40) abbiamo invece assistito a un en plein del CT Eur, che
grazie a un vero e proprio Triplete si porta a casa anche la Coppa Babbo Valiani, riservata al circolo
che ha ottenuto il ...
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Coppa Canottieri Zeus Energy : il Canottieri Lazio domina gli
Assoluti. A CT Eur la Coppa Babbo Valiani
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Coppa Canottieri Zeus Energy: il Canottieri Lazio domina gli Assoluti. A CT Eur la Coppa
Babbo Valiani (Di venerdì 24 luglio 2020) Coppa Canottieri Zeus Energy: il Canottieri Lazio
domina gli Assoluti. A CT Eur la Coppa Babbo Valiani. Nella Fossa più famosa della Capitale il
Canottieri Lazio, ha festeggiato per il secondo anno ...
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Domani, giovedì 23 luglio, l'atto finale dell'edizione
numero 56: spettacolo assicurato nella Fossa del
Circolo Canottieri Lazio
Una coppa per tre. Sono rimasti tre i Circoli Storici della
Capitale in corsa per la vittoria delle quattro categorie della
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Coppa Canottieri Zeus Energy Group: domani sera, giovedì
23 luglio, l'atto finale dell'edizione numero 56 nella Fossa del

VEDI TUTTI

Circolo Canottieri Lazio, sanificata prima di ogni partita e con
il distanziamento tra i seggiolini delle tribune, ma pronta a
ospitare uno degli eventi più attesi dell'estate romana. CT Eur
e Sporting Eur portano tre squadre in finale, il CC Lazio
padrone di casa due, facendo però l'en plein nelle due
categorie "regine": gli Assoluti, dove i biancocelesti sono
campioni in carica, e l'Over 40, dove il circolo di Lungotevere
Flaminio vuole riscattare il ko in finale di dodici mesi fa contro
il CT Eur, che invece gioca per difendere il titolo.
«Abbiamo voluto questa edizione con tutte le forze – ha
spiegato Gabriella Bascelli, vicepresidente allo Sport C.C.
non ci siamo arresi nemmeno per un secondo. La Coppa dei

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
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Canottieri è un’istituzione, è un simbolo della città e per
questo ce l’abbiamo messa tutta affinché fosse garantita la
sicurezza e il divertimento. La task force anti Covid ha
funzionato, e i match si sono disputati in tutta sicurezza.
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Faccio un grande in bocca al lupo a tutti i circoli giunti in
finale, ma consentitemi un po’ di campanilismo se spero che
la coppa Babbo Valiani, resti al nostro Circolo anche
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La serata si aprirà alle ore 19 con i due derby di Roma Sud,
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importanti anche per decretare il circolo vincitore della
Coppa Babbo Valiani, riservata a chi otterrà
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complessivamente il miglior risultato. Si sfideranno Sporting
Eur e CT Eur, con lo Sporting campione Over 60 e un titolo

VEDI TUTTI

Over 50 vacante vista l'assenza di quest'anno del CC Roma
campione in carica. Tra una finale e l'altra (inizieranno a
distanza di un'ora, a partire dalle 19) sono in programma la
premiazione delle due finaliste e la consegna dei
riconoscimenti individuali: miglior giocatore, miglior portiere,
miglior allenatore e capocannoniere. A quattro partite dalla
fine del torneo, nella classifica dei bomber comandano
Alessio Sinibaldi (CC Lazio A Assoluti, 8 gol, di cui quattro
segnati nella semifinale vinta 12-4 contro i consoci del CC
Lazio B), Marco Angelini (CT Eur Over 40, 5 gol), Paolo
Minicucci (CT Eur Over 50, 8 gol) e Massimo Bianchi (Sporting
Eur Over 60, 8 gol).
I RISULTATI DI MARTEDI' 21
Semifinali Over 40
CT Eur-Sporting Eur 5-3
CC Lazio-Tevere Remo 4-3
Semifinali Assoluti
CC Lazio A-CC Lazio B 12-4
Sporting Eur-Tevere Remo 5-3
IL PROGRAMMA DI GIOVEDI' 23
Finale Over 60 (ore 19) Sporting Eur-CT Eur
Finale Over 50 (ore 20) CT Eur-Sporting Eur
Finale Over 40 (ore 21) CT Eur-CC Lazio
Finale Assoluti (ore 22) CC Lazio A-Sporting Eur
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Coppa Canottieri, ecco le finaliste: Sporting Eur e CT Eur portano tre squadre, il CC Lazio due

22/07/2020 | 13:04
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Coppa Canottieri, ecco le naliste: Sporting
Eur e CT Eur portano tre squadre, il CC Lazio
due
BREAKING NEWS
ATTUALITÀ E POLITICA

In Lombardia, aziende di gioco
escluse dai finanziamenti,
Ferrara (Astro): “Un pregiudizio
ideologico, così si consegna il
mercato alla criminalità”
22/07/2020 | 11:26 ROMA - «Riesce sempre più
difficile comprendere la discriminazione che il
Governo e diverse amministrazioni locali
continuano ad attuare nei confronti...

ROMA - Una coppa per tre. Sono rimasti tre i Circoli Storici della Capitale in corsa per
la vittoria delle quattro categorie della Coppa Canottieri Zeus Energy Group: domani
sera, giovedì 23 luglio, l'atto finale dell'edizione numero 56 nella Fossa del Circolo
Canottieri Lazio, sanificata prima di ogni partita e con il distanziamento tra i seggiolini
delle tribune, ma pronta a ospitare uno degli eventi più attesi dell'estate romana. CT
Eur e Sporting Eur portano tre squadre in finale, il CC Lazio padrone di casa due,
facendo però l'en plein nelle due categorie "regine": gli Assoluti, dove i biancocelesti
sono campioni in carica, e l'Over 40, dove il circolo di Lungotevere Flaminio vuole
riscattare il ko in finale di dodici mesi fa contro il CT Eur, che invece gioca per
difendere il titolo. «Abbiamo voluto questa edizione con tutte le forze – ha spiegato
Gabriella Bascelli, vicepresidente allo Sport C.C. Lazio - conoscevamo le difficoltà a cui
andavamo incontro ma non ci siamo arresi nemmeno per un secondo. La Coppa dei
Canottieri è un’istituzione, è un simbolo della città e per questo ce l’abbiamo messa
tutta affinché fosse garantita la sicurezza e il divertimento. La task force anti Covid ha
funzionato, e i match si sono disputati in tutta sicurezza. Faccio un grande in bocca al

Snaitech sostiene il patrimonio
culturale italiano, si rinnova la
partnership con il Mip
Politecnico di Milano
22/07/2020 | 11:07 ROMA - Quattro possibilità di
formazione e preziose opportunità di occupare
ruoli di vertice nella gestione e promozione
dell'immenso patrimonio...
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Pnr 2020, Trano (pres. Comm
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lupo a tutti i circoli giunti in finale, ma consentitemi un po’ di campanilismo se spero
che la coppa Babbo Valiani, resti al nostro Circolo anche quest’anno» La serata si aprirà
alle ore 19 con i due derby di Roma Sud, importanti anche per decretare il circolo
vincitore della Coppa Babbo Valiani, riservata a chi otterrà complessivamente il miglior
risultato. Si sfideranno Sporting Eur e CT Eur, con lo Sporting campione Over 60 e un
titolo Over 50 vacante vista l'assenza di quest'anno del CC Roma campione in carica. Tra
una finale e l'altra (inizieranno a distanza di un'ora, a partire dalle 19) sono in
programma la premiazione delle due finaliste e la consegna dei riconoscimenti
individuali: miglior giocatore, miglior portiere, miglior allenatore e capocannoniere. A
quattro partite dalla fine del torneo, nella classifica dei bomber comandano Alessio
Sinibaldi (CC Lazio A Assoluti, 8 gol, di cui quattro segnati nella semifinale vinta 12-4
contro i consoci del CC Lazio B), Marco Angelini (CT Eur Over 40, 5 gol), Paolo Minicucci
(CT Eur Over 50, 8 gol) e Massimo Bianchi (Sporting Eur Over 60, 8 gol).
RED/Agipro
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22/07/2020 | 12:13 ROMA - Nel 2019 l’Agenzia
delle Dogane e dei Monopoli ha sottoposto a
controlli oltre 34.000 ricevitorie, segnalando
all’Autorità Giudiziaria oltre 600 persone,
disponendo più di 400 misure cautelari,
riscontrando...

In Lombardia, aziende di gioco
escluse dai finanziamenti,
Ferrara (Astro): “Un pregiudizio
ideologico, così si consegna il
mercato alla criminalità”
22/07/2020 | 11:26 ROMA - «Riesce sempre più
difficile comprendere la discriminazione che il
Governo e diverse amministrazioni locali
continuano ad attuare nei confronti delle
aziende di gioco autorizzate dallo Stato».
Questo il commento...

Snaitech sostiene il patrimonio
culturale italiano, si rinnova la
partnership con il Mip
Politecnico di Milano
22/07/2020 | 11:07 ROMA - Quattro possibilità
di formazione e preziose opportunità di
occupare ruoli di vertice nella gestione e
promozione dell'immenso patrimonio artistico e
culturale italiano. Snaitech, insieme a iZilove...
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Sporting Eur e CT Eur portano tre squadre, il CC Lazio due.
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ma pronta a ospitare uno degli eventi più attesi dell'estate
romana. CT Eur e Sporting Eur portano tre squadre in finale,
il CC Lazio padrone di casa due, facendo però l'en plein
nelle due categorie "regine": gli Assoluti, dove i
biancocelesti sono campioni in carica, e l'Over 40, dove il
circolo di Lungotevere Flaminio vuole riscattare il ko in
finale di dodici mesi fa contro il CT Eur, che invece gioca per
difendere il titolo.
«Abbiamo voluto questa edizione con tutte le forze – ha
spiegato Gabriella Bascelli, vicepresidente allo Sport C.C.
Lazio - conoscevamo le difficoltà a cui andavamo incontro
ma non ci siamo arresi nemmeno per un secondo. La Coppa
dei Canottieri è un’istituzione, è un simbolo della città e per
questo ce l’abbiamo messa tutta affinché fosse garantita la
sicurezza e il divertimento. La task force anti Covid ha
funzionato, e i match si sono disputati in tutta sicurezza.
Faccio un grande in bocca al lupo a tutti i circoli giunti in
finale, ma consentitemi un po’ di campanilismo se spero che
la coppa Babbo Valiani, resti al nostro Circolo anche
quest’anno».
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La serata si aprirà alle ore 19 con i due derby di Roma Sud,
importanti anche per decretare il circolo vincitore della
Coppa Babbo Valiani, riservata a chi otterrà
complessivamente il miglior risultato. Si sfideranno Sporting
Eur e CT Eur, con lo Sporting campione Over 60 e un titolo
Over 50 vacante vista l'assenza di quest'anno del CC Roma
campione in carica. Tra una finale e l'altra (inizieranno a
distanza di un'ora, a partire dalle 19) sono in programma la
premiazione delle due finaliste e la consegna dei
riconoscimenti individuali: miglior giocatore, miglior
portiere, miglior allenatore e capocannoniere. A quattro
partite dalla fine del torneo, nella classifica dei bomber
comandano Alessio Sinibaldi (CC Lazio A Assoluti, 8 gol, di
cui quattro segnati nella semifinale vinta 12-4 contro i
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consoci del CC Lazio B), Marco Angelini (CT Eur Over 40, 5
gol), Paolo Minicucci (CT Eur Over 50, 8 gol) e Massimo
Bianchi (Sporting Eur Over 60, 8 gol)
I RISULTATI DI MARTEDI' 21
Semifinali Over 40
CT Eur-Sporting Eur 5-3
CC Lazio-Tevere Remo 4-3
Semifinali Assoluti
CC Lazio A-CC Lazio B 12-4
Sporting Eur-Tevere Remo 5-3
IL PROGRAMMA DI GIOVEDI' 23
Finale Over 60 (ore 19) Sporting Eur-CT Eur
Finale Over 50 (ore 20) CT Eur-Sporting Eur
Finale Over 40 (ore 21) CT Eur-CC Lazio
Finale Assoluti (ore 22) CC Lazio A-Sporting Eur
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Castelli (2), Giordano (CCLA); Caramis (2), Terracina
(2) (CCLB). Semifinale Assoluti: Sporting Club Eur –
Reale Circolo Canottieri Tevere Remo: 5 – 3, Salveta,
Curcio (2), Lemma, Savi (SCE); Cogolo, Maraga (2)
(RCCTR)
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COPPA CANOTTIERI ZEUS ENERGY GROUP 2020:
Ecco le finaliste: Sporting Eur e CT Eur portano tre
squadre, il CC Lazio due



 Utente: Anonimo

Segui i comunicati stampa su

Domani l'atto finale dell'edizione numero 56: spettacolo assicurato nella Fossa del
Circolo Canottieri Lazio. Una coppa per tre. Sono rimasti tre i Circoli Storici della
Capitale in corsa per la vittoria delle quattro categorie della Coppa Canottieri Zeus
Energy Group: domani sera, giovedì 23 luglio, l'atto finale dell'edizione numero 56
nella Fossa del Circolo Canottieri Lazio, sanificata prima di ogni partita e con il
distanziamento tra i seggiolini delle tribune, ma pronta a ospitare...
I comunicati stampa sul tuo sito

roma, 22/07/2020 (informazione.it - comunicati stampa - sport)
Una coppa per tre. Sono rimasti tre i Circoli Storici della Capitale in corsa per la
vittoria delle quattro categorie della Coppa Canottieri Zeus Energy Group:
domani sera, giovedì 23 luglio, l'atto finale dell'edizione numero 56 nella
Fossa del Circolo Canottieri Lazio, sanificata prima di ogni partita e con il
distanziamento tra i seggiolini delle tribune, ma pronta a ospitare uno degli
eventi più attesi dell'estate romana. CT Eur e Sporting Eur portano tre squadre in
finale, il CC Lazio padrone di casa due, facendo però l'en plein nelle due categorie
"regine": gli Assoluti, dove i biancocelesti sono campioni in carica, e l'Over 40,
dove il circolo di Lungotevere Flaminio vuole riscattare il ko in finale di dodici
mesi fa contro il CT Eur, che invece gioca per difendere il titolo.

 comunicati widget
Se lo desideri puoi pubblicare i comunicati
stampa presenti su informazione.it sul
tuo sito.

Scopri come...

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

«Abbiamo voluto questa edizione con tutte le forze – ha spiegato Gabriella
Bascelli, vicepresidente allo Sport C.C. Lazio - conoscevamo le difficoltà a
cui andavamo incontro ma non ci siamo arresi nemmeno per un secondo. La
Coppa dei Canottieri è un’istituzione, è un simbolo della città e per questo ce
l’abbiamo messa tutta affinché fosse garantita la sicurezza e il divertimento. La
task force anti Covid ha funzionato, e i match si sono disputati in tutta sicurezza.
Faccio un grande in bocca al lupo a tutti i circoli giunti in finale, ma consentitemi
un po’ di campanilismo se spero che la coppa Babbo Valiani, resti al nostro
Circolo anche quest’anno» .

-98580601

La serata si aprirà alle ore 19 con i due derby di Roma Sud, importanti anche per
decretare il circolo vincitore della Coppa Babbo Valiani, riservata a chi otterrà
complessivamente il miglior risultato. Si sfideranno Sporting Eur e CT Eur, con lo
Sporting campione Over 60 e un titolo Over 50 vacante vista l'assenza di
quest'anno del CC Roma campione in carica. Tra una finale e l'altra (inizieranno a
distanza di un'ora, a partire dalle 19) sono in programma la premiazione delle due
finaliste e la consegna dei riconoscimenti individuali: miglior giocatore, miglior
portiere, miglior allenatore e capocannoniere. A quattro partite dalla fine del
torneo, nella classifica dei bomber comandano Alessio Sinibaldi (CC Lazio A
Assoluti, 8 gol, di cui quattro segnati nella semifinale vinta 12-4 contro i consoci
del CC Lazio B), Marco Angelini (CT Eur Over 40, 5 gol), Paolo Minicucci (CT Eur
Over 50, 8 gol) e Massimo Bianchi (Sporting Eur Over 60, 8 gol).
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I RISULTATI DI MARTEDI' 21
Semifinali Over 40
CT Eur-Sporting Eur 5-3
CC Lazio-Tevere Remo 4-3

Semifinali Assoluti
CC Lazio A-CC Lazio B 12-4
Sporting Eur-Tevere Remo 5-3
IL PROGRAMMA DI GIOVEDI' 23
Finale Over 60 (ore 19) Sporting Eur-CT Eur
Finale Over 50 (ore 20) CT Eur-Sporting Eur
Finale Over 40 (ore 21) CT Eur-CC Lazio
Finale Assoluti (ore 22) CC Lazio A-Sporting Eur
Seguite la nostra pagina Facebook
https://www.facebook.com/coppadeicanottieri/

Ufficio Stampa
valentina albano
 gimmick (Leggi tutti i comunicati)

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

ufficiostampa@gimmick.pro

Allegati

-98580601
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COPPA CANOTTIERI ZEUS ENERGY GROUP 2020:
Ecco le finaliste: Sporting Eur e CT Eur portano tre
squadre, il CC Lazio due



 Utente: Anonimo

Segui i comunicati stampa su

Domani l'atto finale dell'edizione numero 56: spettacolo assicurato nella Fossa del
Circolo Canottieri Lazio. Una coppa per tre. Sono rimasti tre i Circoli Storici della
Capitale in corsa per la vittoria delle quattro categorie della Coppa Canottieri Zeus
Energy Group: domani sera, giovedì 23 luglio, l'atto finale dell'edizione numero 56
nella Fossa del Circolo Canottieri Lazio, sanificata prima di ogni partita e con il
distanziamento tra i seggiolini delle tribune, ma pronta a ospitare...
I comunicati stampa sul tuo sito

roma, 22/07/2020 (informazione.it - comunicati stampa - sport)
Una coppa per tre. Sono rimasti tre i Circoli Storici della Capitale in corsa per la
vittoria delle quattro categorie della Coppa Canottieri Zeus Energy Group:
domani sera, giovedì 23 luglio, l'atto finale dell'edizione numero 56 nella
Fossa del Circolo Canottieri Lazio, sanificata prima di ogni partita e con il
distanziamento tra i seggiolini delle tribune, ma pronta a ospitare uno degli
eventi più attesi dell'estate romana. CT Eur e Sporting Eur portano tre squadre in
finale, il CC Lazio padrone di casa due, facendo però l'en plein nelle due categorie
"regine": gli Assoluti, dove i biancocelesti sono campioni in carica, e l'Over 40,
dove il circolo di Lungotevere Flaminio vuole riscattare il ko in finale di dodici
mesi fa contro il CT Eur, che invece gioca per difendere il titolo.
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Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

«Abbiamo voluto questa edizione con tutte le forze – ha spiegato Gabriella
Bascelli, vicepresidente allo Sport C.C. Lazio - conoscevamo le difficoltà a
cui andavamo incontro ma non ci siamo arresi nemmeno per un secondo. La
Coppa dei Canottieri è un’istituzione, è un simbolo della città e per questo ce
l’abbiamo messa tutta affinché fosse garantita la sicurezza e il divertimento. La
task force anti Covid ha funzionato, e i match si sono disputati in tutta sicurezza.
Faccio un grande in bocca al lupo a tutti i circoli giunti in finale, ma consentitemi
un po’ di campanilismo se spero che la coppa Babbo Valiani, resti al nostro
Circolo anche quest’anno» .

-98580601

La serata si aprirà alle ore 19 con i due derby di Roma Sud, importanti anche per
decretare il circolo vincitore della Coppa Babbo Valiani, riservata a chi otterrà
complessivamente il miglior risultato. Si sfideranno Sporting Eur e CT Eur, con lo
Sporting campione Over 60 e un titolo Over 50 vacante vista l'assenza di
quest'anno del CC Roma campione in carica. Tra una finale e l'altra (inizieranno a
distanza di un'ora, a partire dalle 19) sono in programma la premiazione delle due
finaliste e la consegna dei riconoscimenti individuali: miglior giocatore, miglior
portiere, miglior allenatore e capocannoniere. A quattro partite dalla fine del
torneo, nella classifica dei bomber comandano Alessio Sinibaldi (CC Lazio A
Assoluti, 8 gol, di cui quattro segnati nella semifinale vinta 12-4 contro i consoci
del CC Lazio B), Marco Angelini (CT Eur Over 40, 5 gol), Paolo Minicucci (CT Eur
Over 50, 8 gol) e Massimo Bianchi (Sporting Eur Over 60, 8 gol).
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Semifinali Over 40
CT Eur-Sporting Eur 5-3
CC Lazio-Tevere Remo 4-3

Semifinali Assoluti
CC Lazio A-CC Lazio B 12-4
Sporting Eur-Tevere Remo 5-3
IL PROGRAMMA DI GIOVEDI' 23
Finale Over 60 (ore 19) Sporting Eur-CT Eur
Finale Over 50 (ore 20) CT Eur-Sporting Eur
Finale Over 40 (ore 21) CT Eur-CC Lazio
Finale Assoluti (ore 22) CC Lazio A-Sporting Eur
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Ultime Notizie dalla rete : Coppa Canottieri
Agipronews.it | Coppa Canottieri, ecco le finaliste: Sporting Eur e CT Eur portano tre squadre, il
CC Lazio due Agipronews
Coppa Canottieri Zeus Energy Group, ecco le finaliste
Sono rimasti tre i Circoli Storici della Capitale in corsa per la vittoria delle quattro categorie della
Coppa Canottieri Zeus Energy Group: domani sera, giovedì 23 luglio, l'atto finale dell'edizione ...
COPPA CANOTTIERI ZEUS ENERGY GROUP 2020: Ecco le finaliste: Sporting Eur e CT Eur

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

portano tre squadre, il CC Lazio due
Sono rimasti tre i Circoli Storici della Capitale in corsa per la vittoria delle quattro categorie della
Coppa Canottieri Zeus Energy Group: domani sera, giovedì 23 luglio, l'atto finale dell'edizione ...
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fase decisiva. Ogni partita è da dentro o fuori: nel rispetto
delle norme anti-Covid e del distanziamento sociale, ma
anche all'insegna dell'agonismo e della voglia di conquistare
il torneo di calcio a 5 tra i Circoli Storici della Capitale, il più
antico d'Europa. Le categorie Over 50 e Over 60 hanno già le
loro finaliste, e sono le stesse: Sporting Eur (campione in
carica negli Over 60) e CT Eur si affronteranno in un

-98529150

accesissimo doppio derby di Roma Sud, che potrebbe essere
determinante anche per la conquista della Coppa Babbo
Valiani, riservata al circolo che complessivamente otterrà il
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miglior risultato. Lo Sporting Eur ha sconfitto nettamente la
Tevere Remo (8-2 negli Over 60, 6-1 negli Over 50), mentre
più equilibrata è stata la semifinale Over 60 tra CT Eur e CC
Lazio, terminata 3-1 per i "rossi" grazie a una doppietta di
Rosario Troilo, che nel 1984 partecipò ai Giochi Olimpici nel
tennis tavolo. Il CC Lazio padrone di casa ha perso (7-3)
anche la semifinale Over 50.

VIDEO

Arsenal-Danilo Pereira:
matrimonio perfetto?

Questa sera si decideranno i nomi delle altre quattro
finaliste: nell'Over 40, aprirà ancora un derby tra il CT Eur
campione in carica e lo Sporting Eur. A seguire, CC LazioTevere Remo. Infine gli Assoluti: alle 21 il derby tutto
biancoceleste tra le due selezioni del CC Lazio, mentre

AD

chiuderà il programma la sfida tra lo Sporting Eur e la

TOP 5 DATING SITES

Tevere Remo. In palio, in 50 minuti (senza supplementari, in
caso di parità si andrebbe direttamente ai tiri di rigore),

Questi 5 siti d'incontri
funzionano davvero a
Bologna

l'accesso alla serata finale, anticipata da venerdì 24 a
giovedì 23 luglio, sempre con inizio alle 19.
POST-COVID La task force anti-Covid funziona. All'esterno
della Fossa, ogni sera c'è un desk dove atleti e addetti ai
lavori compilano un'autocertificazione, ed è lì che avviene la
misurazione della temperatura corporea tramite
termoscanner. In campo, invece, il pallone viene sanificato
prima di ogni partita, e lo stesso avviene con seggiolini
utilizzati dai giocatori per sedersi, i pali delle porte e i
dischetti del calcio di rigore, del tiro libero e di centrocampo.

AD
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Citroën anticipa gli
incentivi fino a 7000€ di
vantaggi
Powered by

L'ingresso prepartita, come nel calcio professionistico,
avviene da due lati opposti del campo e, a differenza di
quello che accadeva negli anni scorsi, gli allenatori e i
giocatori in panchina non siedono nella "gabbia" dietro una
delle due porte ma nella prima fila delle tribune, dove
durante le partite ci si raduna per i timeout.
I RISULTATI DI LUNEDI' 20
Semifinali Over 60
Sporting Eur-Tevere Remo 8-2

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

CT Eur-CC Lazio 3-1
Semifinali Over 50
Sporting Eur-Tevere Remo 6-1
CC Lazio-CT Eur 3-7
IL PROGRAMMA DI MARTEDI' 21
Semifinali Over 40
ore 19 CT Eur-Sporting Eur

-98529150

ore 20 CC Lazio-Tevere Remo
Semifinali Assoluti
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Semifinale OVER 60: Sporting Club Eur – Reale
Circolo Canottieri Tevere Remo : 8 – 2, Mariano,
Bianchi (4), Gentili, Migliorini, Colasanti (SCE);
Tedeschi (RCCTR). Semifinale OVER 50: Reale Circolo
Canottieri Tevere Remo – Sporting Club Eur : 1 – 6,
Tombolini (RCCTR); Ferrazza, Lasco, Ammassati (2),
Sarti (2) (SCE). Semifinale OVER 50: Circolo Canottieri
Lazio A – Circolo Tennis Eur : 3 – 7, Vicerè, Mola,
Pantalani (CCLA); Minicucci (2), Caleca (2), Rubei,

I Più
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Cerca fra i comunicati



 Utente: Anonimo

Pubblicità

Stasera le semifinali Assoluti e Over 40. La serata finale anticipata a giovedì 23 luglio

ROMA, 21/07/2020 (informazione.it - comunicati stampa - sport)
La Coppa Canottieri Zeus Energy Group è giunta alla sua fase decisiva. Ogni
partita è da dentro o fuori: nel rispetto delle norme anti-Covid e del
distanziamento sociale, ma anche all'insegna dell'agonismo e della voglia di
conquistare il torneo di calcio a 5 tra i Circoli Storici della Capitale, il più antico
d'Europa. Le categorie Over 50 e Over 60 hanno già le loro finaliste, e sono le
stesse: Sporting Eur (campione in carica negli Over 60) e CT Eur si affronteranno
in un accesissimo doppio derby di Roma Sud, che potrebbe essere determinante
anche per la conquista della Coppa Babbo Valiani, riservata al circolo che
complessivamente otterrà il miglior risultato. Lo Sporting Eur ha sconfitto
nettamente la Tevere Remo (8-2 negli Over 60, 6-1 negli Over 50), mentre più
equilibrata è stata la semifinale Over 60 tra CT Eur e CC Lazio, terminata 3-1 per i
"rossi" grazie a una doppietta di Rosario Troilo, che nel 1984 partecipò ai Giochi
Olimpici nel tennis tavolo. Il CC Lazio padrone di casa ha perso (7-3) anche la
semifinale Over 50.

Segui i comunicati stampa su

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Questa sera si decideranno i nomi delle altre quattro finaliste: nell'Over 40,
aprirà ancora un derby tra il CT Eur campione in carica e lo Sporting Eur. A
seguire, CC Lazio-Tevere Remo. Infine gli Assoluti: alle 21 il derby tutto
biancoceleste tra le due selezioni del CC Lazio, mentre chiuderà il programma la
sfida tra lo Sporting Eur e la Tevere Remo. In palio, in 50 minuti (senza
supplementari, in caso di parità si andrebbe direttamente ai tiri di rigore),
l'accesso alla serata finale, anticipata da venerdì 24 a giovedì 23 luglio, sempre
con inizio alle 19.

-98554198

I comunicati stampa sul tuo sito
POST-COVID La task force anti-Covid funziona. All'esterno della Fossa, ogni
sera c'è un desk dove atleti e addetti ai lavori compilano un'autocertificazione, ed
 comunicati widget
è lì che avviene la misurazione della temperatura corporea tramite
termoscanner. In campo, invece, il pallone viene sanificato prima di ogni partita,
Se lo desideri puoi pubblicare i comunicati
e lo stesso avviene con seggiolini utilizzati dai giocatori per sedersi, i pali delle
stampa presenti su informazione.it sul
porte e i dischetti del calcio di rigore, del tiro libero e di centrocampo. L'ingresso
tuo sito. Scopri come...
prepartita, come nel calcio professionistico, avviene da due lati opposti del
campo e, a differenza di quello che accadeva negli anni scorsi, gli allenatori e i
giocatori in panchina non siedono nella "gabbia" dietro una delle due porte ma
nella prima fila delle tribune, dove durante le partite ci si raduna per i timeout.
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I RISULTATI DI LUNEDI' 20
Semifinali Over 60
Sporting Eur-Tevere Remo 8-2
CT Eur-CC Lazio 3-1
Semifinali Over 50
Sporting Eur-Tevere Remo 6-1
CC Lazio-CT Eur 3-7

IL PROGRAMMA DI MARTEDI' 21
Semifinali Over 40
ore 19 CT Eur-Sporting Eur
ore 20 CC Lazio-Tevere Remo
Semifinali Assoluti
ore 21 CC Lazio A-CC Lazio B
ore 22 Sporting Eur-Tevere Remo

Seguite la nostra pagina Facebook
https://www.facebook.com/coppadeicanottieri/
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Coppa Canottieri Zeus Energy Group | sarà
doppio derby di Roma Sud
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SCOPRINE DI PIU →
La Coppa Canottieri Zeus Energy Group è giunta alla sua fase decisiva. Ogni partita è
da ...
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Segnalato da : corrieredellosport

Commenta

Coppa Canottieri Zeus Energy Group, sarà doppio derby di Roma Sud (Di martedì 21 luglio
2020) La Coppa Canottieri Zeus Energy Group è giunta alla sua fase decisiva. Ogni partita è da
dentro o fuori: nel rispetto delle norme anti-Covid e del distanziamento sociale, ma anche all'insegna
dell'...

Mi piace

Iscriviti

Leggi su corrieredellosport

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Coppa Canottieri Zeus Energy Group - parenti eccellenti
nella Fossa : dal figlio di Bruno Giordano ai nipoti di
Candreva

Coppa dei Canottieri - al via domani la 56esima edizione
dedicata a Ennio Morricone

-98529086

Coppa Canottieri : domani al via 56esima edizione - in
ricordo di Morricone
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sportli26181512 : Coppa Canottieri Zeus Energy Group, sarà doppio derby di
Roma Sud: Over 50 e Over 60, sarà Sporting Eur-CT Eur. Sta… - informazionecs : COPPA
CANOTTIERI ZEUS ENERGY GROUP 2020 Over 50 e Over 60, sarà doppio derby di Roma Sud:
Sporting Eur-CT Eur - GPatagonico : Al CC Lazio via la Coppa Canottieri Zeus Energy paolopicone70 : Al via la Coppa Canottieri Zeus Energy al CC Lazio in sicurezza e con
distanziamento sociale - edicolasportiva : Coppa Canottieri Zeus Energy Group, parenti eccellenti
nella Fossa: dal figlio di Bruno Giordano ai nipoti di Candr… -

Un cucchiaino al
mattino per ripulire i
vasi sanguigni!

Ogni notte perderai 1 kg se
lo fai prima di andare a
letto

Corregge la vista in 0,6
secondi. Vedrai
perfettamente

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
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Pierluigi Diaco è stato ospite di Mara
Venier e del marito Nicola Carraro: ...
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Stefano Allasia, presidente del Consiglio
Regione Piemonte, ha ricevuto una ...
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Ultime Notizie dalla rete : Coppa Canottieri
Agipronews.it | Coppa Canottieri, doppio derby Sporting Eur-CT Eur tra Over 50 e Over 60.
Stasera semifinali Assoluti e Over 40: giovedì 23 la serata finale Agipronews
Coppa Canottieri Zeus Energy Group, sarà doppio derby di Roma Sud
La Coppa Canottieri Zeus Energy Group è giunta alla sua fase decisiva. Ogni partita è da dentro o
fuori: nel rispetto delle norme anti-Covid e del distanziamento sociale, ma anche all'insegna ...
COPPA CANOTTIERI ZEUS ENERGY GROUP 2020 Over 50 e Over 60, sarà doppio derby di

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Roma Sud: Sporting Eur-CT Eur
La Coppa Canottieri Zeus Energy Group è giunta alla sua fase decisiva. Ogni partita è da dentro o
fuori: nel rispetto delle norme anti-Covid e del distanziamento sociale, ma anche all'insegna ...

-98529086

Alessia Marcuzzi, la foto biricchina scate…
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Coppa Canottieri, doppio derby Sporting Eur-CT Eur tra Over 50 e Over 60. Stasera semifinali Assoluti e Over 40: giovedì 23 la

21/07/2020 | 13:44

ATTUALITÀ E POLITICA

Coppa Canottieri, doppio derby Sporting EurCT Eur tra Over 50 e Over 60. Stasera
semi nali Assoluti e Over 40: giovedì 23 la
serata nale
BREAKING NEWS
ESTERO

Casinò, completata la fusione
Eldorado Resorts-Caesars
Entertainment
21/07/2020 | 13:16 ROMA - Eldorado Resorts ha
completato l'acquisizione e la fusione con
Caesars Entertainment Corporation, dopo l'ok
della New Jersey Casino Control Commission....
CALCIO

ROMA - La Coppa Canottieri Zeus Energy Group è giunta alla sua fase decisiva. Ogni
partita è da dentro o fuori: nel rispetto delle norme anti-Covid e del distanziamento
sociale, ma anche all'insegna dell'agonismo e della voglia di conquistare il torneo di
calcio a 5 tra i Circoli Storici della Capitale, il più antico d'Europa. Le categorie Over 50
e Over 60 hanno già le loro finaliste, e sono le stesse: Sporting Eur (campione in carica
negli Over 60) e CT Eur si affronteranno in un accesissimo doppio derby di Roma Sud,
che potrebbe essere determinante anche per la conquista della Coppa Babbo Valiani,
riservata al circolo che complessivamente otterrà il miglior risultato. Lo Sporting Eur ha
sconfitto nettamente la Tevere Remo (8-2 negli Over 60, 6-1 negli Over 50), mentre più
equilibrata è stata la semifinale Over 60 tra CT Eur e CC Lazio, terminata 3-1 per i "rossi"
grazie a una doppietta di Rosario Troilo, che nel 1984 partecipò ai Giochi Olimpici nel
tennis tavolo. Il CC Lazio padrone di casa ha perso (7-3) anche la semifinale Over 50.

21/07/2020 | 12:57 ROMA – Ogni derby che si
rispetti sfugge ai facili pronostici e quello di
Genova non fa eccezione. Domani sera a Marassi
va in scena la stracittadina numero...

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

SPIDER-FIVE-98517990

Serie A, derby di Genova sul filo:
Samp leggermente avanti, il
successo del Genoa dopo
quattro anni è a 2,90

SCOMMESSE

Festival di Sanremo 2021: Chiara
Ferragni e Paola Cortellesi in
lizza per affiancare Amadeus e
Fiorello
21/07/2020 | 12:37 ROMA – È stato definito il
Festival del ritorno alla normalità, ma Sanremo
2021 sarà tutto fuorché normale. A partire dalla
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Questa sera si decideranno i nomi delle altre quattro finaliste: nell'Over 40, aprirà
ancora un derby tra il CT Eur campione in carica e lo Sporting Eur. A seguire, CC LazioTevere Remo. Infine gli Assoluti: alle 21 il derby tutto biancoceleste tra le due selezioni
del CC Lazio, mentre chiuderà il programma la sfida tra lo Sporting Eur e la Tevere
Remo. In palio, in 50 minuti (senza supplementari, in caso di parità si andrebbe
direttamente ai tiri di rigore), l'accesso alla serata finale, anticipata da venerdì 24 a
giovedì 23 luglio, sempre con inizio alle 19.
POST-COVID. La task force anti-Covid funziona. All'esterno della Fossa, ogni sera c'è un
desk dove atleti e addetti ai lavori compilano un'autocertificazione, ed è lì che avviene
la misurazione della temperatura corporea tramite termoscanner. In campo, invece, il
pallone viene sanificato prima di ogni partita, e lo stesso avviene con seggiolini utilizzati
dai giocatori per sedersi, i pali delle porte e i dischetti del calcio di rigore, del tiro
libero e di centrocampo. L'ingresso prepartita, come nel calcio professionistico, avviene
da due lati opposti del campo e, a differenza di quello che accadeva negli anni scorsi,
gli allenatori e i giocatori in panchina non siedono nella "gabbia" dietro una delle due
porte ma nella prima fila delle tribune, dove durante le partite ci si raduna per i
timeout.
I RISULTATI DI LUNEDI' 20
Semifinali Over 60
Sporting Eur-Tevere Remo 8-2
CT Eur-CC Lazio 3-1
Semifinali Over 50
Sporting Eur-Tevere Remo 6-1
CC Lazio-CT Eur 3-7
IL PROGRAMMA DI MARTEDI' 21
Semifinali Over 40
ore 19 CT Eur-Sporting Eur
ore 20 CC Lazio-Tevere Remo
Semifinali Assoluti
ore 21 CC Lazio A-CC Lazio B
ore 22 Sporting Eur-Tevere Remo
RED/Agipro
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Operazione Darknet, Amato
(proc. antimafia Bologna):
"Imprese legali danneggiate da
concorrenza sleale della
criminalità"
21/07/2020 | 13:40 ROMA - «Una sala giochi di
Cattolica serviva come strumento per "ripulire" i
proventi» della criminalità «attraverso la
simulazione di alcune vincite. Un territorio come

Operazione "Darknet": otto
arresti a Rimini, nel mirino dei
clan anche le sale scommesse
21/07/2020 | 10:05 ROMA - Con otto arresti e un
obbligo di firma per associazione per
delinquere aggravata dai metodi mafiosi, la
Guardia di Finanza di Rimini ha concluso questa
mattina un'operazione anti-camorra
denominata "Darknet". Associazione...

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

TI POTREBBE INTERESSARE...

Agenzia Dogane e Monopoli, il
27 luglio l'open hearing
"Totocalcio tra novità e
tradizione"
21/07/2020 | 09:49 ROMA - Si terrà lunedì 27
luglio alle 11 il primo open hearing dell'Agenzia
Dogane e Monopoli dedicato alla riforma dei
concorsi pronostici sportivi con un focus sul
Totocalcio. E' quanto si legge...

77

Servizi di Media Monitoring
LINK ALL'ARTICOLO

Sezione:AZIENDE

corrieredellosport.it

Rassegna del 17/07/2020
Notizia del:17/07/2020
Foglio:1/2

www.corrieredellosport.it
Lettori: 42.867

Store Meteo Mr Calcio Cup Network

Video

Login

HOME VIDEO

RUBRICHE

CALCIO

CALCIO A 5

ALTRO

Foto

0

56ma Coppa dei
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Madrid in festa per il
Real, c'è anche un
italiano...
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OVER 50, girone B: Circolo Tennis Eur – Sporting
Club Eur: 4 – 4, Muzi, Pinori, Minicucci, Caleca (CTE)
Pozzi, Ammassari (2), Sarti (SCE) OVER 40, girone
unico: Sporting Club Eur – Reale Circolo Canottieri
Tevere Remo: 2 – 5, Busnengo, Salveta (SCE);
Sperati, Gazzellone, Cogolo (2), Mariotti (RCCTR)
OVER 40, girone unico: Circolo Tennis Eur – Circolo
Canottieri Lazio: 3 – 3, Rossini (2), Minicucci (CTE);
Mola (2), Bisogno (CCL) ASSOLUTI, girone A: Circolo

I Più

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
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Canottieri Lazio A – Reale Circolo Canottieri Tevere
Remo: 3 – 2, Sinibaldi (2), Giordano (CCLA); Signorelli
(2) (RCCTR)

Noleggia online Volvo
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56ma Coppa dei Canottieri
Zeus: i gol e le azioni più
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56ma Coppa dei Canottieri
Zeus Energy Group: i gol e le
azioni più belle della
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56ma Coppa dei
Canottieri Zeus
Energy Group: i gol e
le azioni più belle
della sesta giornata
OVER 60, girone unico: Circolo Tennis Eur – Sporting
Club Eur : 2 – 0, Verzaschi, Fanari (CTE) OVER 60,
girone unico: Circolo Canottieri Lazio – Reale
Circolo Canottieri Tevere Remo : 1 – 2, Pacitto (CCL);
Viscuso (2) (RCCTR

I Più
Visti

Commentati

Potrebbero interessarti
00:30
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Pioli: "Siamo rimasti
squadra dall'inizio alla
fine"

giovedì 16 luglio 2020 10:53
AD
-98296670

AMERICAN EXPRESS

82

Servizi di Media Monitoring
LINK ALL'ARTICOLO

15/07/2020
16 articoli

• Coppa Canottieri Zeus Energy Group, parenti eccellenti nella Fossa: dal figlio di Bruno Giordano ai n...
• Coppa dei Canottieri, entra nel vivo la 56esima edizione: al CC Lazio ci si diverte in sicurezza
• Calcio a 5, Coppa Canottieri: a Roma ci si diverte in sicurezza
• COPPA CANOTTIERI ZEUS ENERGY GROUP 2020: Autocertificazione, distanziamento e niente a...
• 56ma Coppa dei Canottieri Zeus: le foto della quinta giornata
• Coppa Canottieri Zeus Energy Group, parenti eccellenti nella Fossa: dal figlio di Bruno Giordano ai n...
• 56ma Coppa dei Canottieri Zeus Energy Group: i gol e le azioni più belle della quinta giornata
• COPPA CANOTTIERI ZEUS ENERGY GROUP 2020:
• COPPA CANOTTIERI ZEUS ENERGY GROUP 2020 - Autocertificazione, distanziamento e niente a...
• Al via la Coppa Canottieri Zeus Energy al CC Lazio in sicurezza e con distanziamento sociale
• Canottieri Roma, festa post lockdown con il ministro Spadafora Prati
• Calcio a 5, Coppa Canottieri: a Roma ci si diverte in sicurezza
• Coppa Canottieri Zeus Energy Group, parenti eccellenti nella Fossa: dal figlio di Bruno Giordano ai n...
• Coppa Canottieri Zeus Energy Group | parenti eccellenti nella Fossa | dal figlio di Bruno Giordano ai...
• Canottieri Roma, festa post-lockdown con il ministro Spadafora
• Coppa dei Canottieri, entra nel vivo la 56esima edizione: al CC Lazio ci si diverte in sicurezza
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Coppa Canottieri Zeus Energy Group, parenti
eccellenti nella Fossa: dal figlio di Bruno Giordano
ai nipoti di Candreva
Corriere dello Sport
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Sport - Autocertificazione, distanziamento e niente abbracci: al CC
Lazio ci si diverte in sicurezza. Nell'epoca del distanziamento
sociale, ogni due seggiolini delle tribune della Fossa è stato
applicato l'adesivo "Non sedersi qui". È lì che i giocatori e ...
Leggi la notizia
Persone: bruno giordano tommaso candreva
Organizzazioni: coppa canottieri zeus energy group coppa canottieri
Prodotti: giochi
Luoghi: lazio berlino
Tags: parenti nipoti

ALTRE FONTI (3)

Termini e condizioni d'uso - Contattaci

Calcio a 5, Coppa Canottieri: a Roma ci si diverte in sicurezza
Roma, 15 lug., askanews, - Giocare in sicurezza si
può. La Coppa Canottieri Zeus Energy Group, in
corso al Circolo Canottieri Lazio e dedicata alla
memoria del maestro Ennio Morricone, per oltre 15
...

Persone: ennio morricone
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Luoghi: roma
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circolo canottieri lazio
coppa canottieri zeus energy group
Tags: sicurezza prevenzione

Al via la Coppa Canottieri Zeus Energy al CC Lazio in sicurezza e con
distanziamento sociale
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PRIMAPRESS, - ROMA - La Coppa Canottieri Zeus
Energy Group, in corso al Circolo Canottieri Lazio e
dedicata alla memoria del maestro Ennio
Morricone, per oltre 15 anni socio onorario del
circolo,, "...

Persone: covid paolo minicucci

Prima - Agenzia Stampa Nazionale - 19 ore fa

Tags: sicurezza distanziamento
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Coppa dei Canottieri, entra nel vivo la 56esima edizione: al CC Lazio ci si diverte in sicurezza

15/07/2020 | 17:39

ATTUALITÀ E POLITICA

Coppa dei Canottieri, entra nel vivo la
56esima edizione: al CC Lazio ci si diverte in
sicurezza
BREAKING NEWS
SCOMMESSE

Lazio in crisi, ma in quota c'è
ancora fiducia: Inzaghi a Udine
da favorito
15/07/2020 | 16:33 ROMA - Chiusa ormai la via
dello scudetto, perso il secondo posto, in bilico
anche la terza piazza: la ripresa della stagione
dopo lo stop sanitario è stata...
ATTUALITÀ E POLITICA

Coronavirus, l'ICE London slitta
ad aprile 2021

ROMA - Giocare in sicurezza si può. La Coppa Canottieri Zeus Energy Group, in corso al
Circolo Canottieri Lazio e dedicata alla memoria del maestro Ennio Morricone (per oltre
15 anni socio onorario del circolo), va avanti nel segno della prevenzione, si legge in una
nota. Nell'epoca del distanziamento sociale, ogni due seggiolini delle tribune della
Fossa è stato applicato l'adesivo "Non sedersi qui". È lì che i giocatori e i dirigenti
protagonisti dell'edizione numero 56 del torneo più antico d'Europa, riservato ai Circoli
Storici della Capitale, attendono il momento di entrare in campo, dove la competizione
è entrata nel vivo.
Non c'è un attimo di sosta, come in Serie A: domani, giovedì 16 luglio, si chiuderà la
fase a gironi delle quattro categorie (Assoluti, Over 40, Over 50 e Over 60) e venerdì
sarà subito il turno delle semifinali Over 60. La prossima, invece, sarà la settimana
decisiva per l'assegnazione dei titoli e della Coppa Babbo Valiani riservata al circolo che
complessivamente otterrà i migliori risultati. «Sposare questa edizione – ha dichiarato
Luigi Capasso, Resp. Relazioni esterne Zeus Energy Group - è stato un segno tangibile
del nostro impegno a sostenere la coppa dei Canottieri, impegno che abbiamo preso

ATTUALITÀ E POLITICA

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
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15/07/2020 | 16:11 ROMA - Slitta ad aprile 2021
la prossima edizione di ICE London, uno dei
maggiori eventi sul gioco ospitato nelle sale
dell'ExCeL London Exhibition Centre. È...

Giochi e distanziometro, Tar
Emilia conferma chiusura di una
sala scommesse: "Il gestore non
si è attivato per la
delocalizzazione"
15/07/2020 | 15:15 ROMA - Il Tar Emilia conferma
lo stop di una sala scommesse di Reggio Emilia,
per la quale lo Sportello Unità produttive ed
Edilizia del Comune aveva disposto...
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per tre anni e che siamo orgogliosi di portare avanti. Quella di quest'anno è un'edizione
difficile ma carica di significato: per ripartire ci vuole coraggio ed energia... e chi meglio
di noi».
POST-COVID La task force anti-Covid funziona. All'esterno della Fossa, ogni sera c'è un
desk dove atleti e addetti ai lavori compilano un'autocertificazione, ed è lì che avviene
la misurazione della temperatura corporea tramite termoscanner. In campo, invece, il
pallone viene sanificato prima di ogni partita, e lo stesso avviene con seggiolini utilizzati
dai giocatori per sedersi, i pali delle porte e i dischetti del calcio di rigore, del tiro
libero e di centrocampo. L'ingresso prepartita, come nel calcio professionistico, avviene
da due lati opposti del campo e, a differenza di quello che accadeva negli anni scorsi,
gli allenatori e i giocatori in panchina non siedono nella "gabbia" dietro una delle due
porte ma nella prima fila delle tribune, dove durante le partite ci si raduna per i
timeout. Si segna, si esulta e si gioisce, ma non ci si abbraccia: è la Coppa Canottieri
delle esultanze creative e dei sorrisi, stampati sui volti dei migliori in campo premiati
sul palco con la pagina celebrativa del Corriere dello Sport del 10 luglio 2006, quella
dopo la notte di Berlino, con l'Italia campione del mondo. Ma dopo il Covid e il timore
di non poter giocare la Coppa Canottieri nel 100° anniversario dalla fondazione del CC
Lazio e nel 120° della Polisportiva Lazio, il cielo è azzurro anche sopra la Fossa.
NIPOTI D'ARTE E ogni anno, la Fossa si riempie di nomi eccellenti. Le novità
dell'edizione 2020, nella categoria Assoluti del CT Eur, sono i gemelli Filippo e
Tommaso Candreva ( maglia numero e 3 6 nella foto in allegato), nipoti di Antonio,
esterno dell'Inter di Antonio Conte. Nella stessa categoria, è campione in carica con il
CC Lazio Rocco Giordano, figlio di Bruno, indimenticato bomber tra le altre di Lazio e
Napoli. E poi ancora, tanti ex azzurri del calcio a 5: Paolo Minicucci, Gabriele Caleca,
Andrea Rubei, Marco Angelini, Andrea Penna, Armando Pozzi, Agenore Maurizi, Valerio
Bernardi. Nella Tevere Remo, invece, è sceso in campo Daniele Masala, campione
olimpico di pentathlon ai Giochi di Los Angeles 84 e diventato da poche settimane
presidente del circolo.
I RISULTATI DI MARTEDI' 14
Over 50 (girone B) CC Lazio B-Sporting Eur 1-11
Over 50 (girone A) Tevere Remo-CC Lazio A 2-5
Over 40 (girone unico) CC Lazio-Tevere Remo 3-1
Assoluti (girone B) CT Eur-Sporting Eur 0-0
IL PROGRAMMA DI MERCOLEDI' 15
ore 19 Over 60 (girone unico) CT Eur-Sporting Eur
ore 20 Over 60 (girone unico) CC Lazio-Tevere Remo.

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
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Calcio a 5, Coppa Canottieri: a Roma ci si diverte in sicurezza

Mercoledì 15 luglio 2020 - 19:18

Calcio a 5, Coppa Canottieri: a
Roma ci si diverte in sicurezza
Il torneo al CC Lazio entra nel vivo, parenti eccellenti in gara

VIDEO

Il banchiere: Putin sino al 2036?
Ecco reazione degli investitori
Roma, 15 lug. (askanews) – Giocare in sicurezza si può. La Coppa Canottieri

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Zeus Energy Group, in corso al Circolo Canottieri Lazio e dedicata alla memoria
del maestro Ennio Morricone (per oltre 15 anni socio onorario del circolo), va
avanti nel segno della prevenzione. Nell’epoca del distanziamento sociale,
ogni due seggiolini delle tribune della “Fossa” è stato applicato l’adesivo “Non
sedersi qui”. È lì che i giocatori e i dirigenti protagonisti dell’edizione numero 56
del torneo più antico d’Europa, riservato ai Circoli Storici della Capitale,
attendono il momento di entrare in campo, dove la competizione è entrata nel
vivo.
Non c’è un attimo di sosta, come in Serie A: domani, giovedì 16 luglio, si
chiuderà la fase a gironi delle quattro categorie (Assoluti, Over 40, Over 50 e
Over 60) e venerdì sarà subito il turno delle semifinali Over 60. La prossima,

Strigliata della sindaca ai
carabinieri su manifestazione
Lgtb

-98266257

invece, sarà la settimana decisiva per l’assegnazione dei titoli e della Coppa
Babbo Valiani riservata al circolo che complessivamente otterrà i migliori
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risultati. «Sposare questa edizione – ha dichiarato Luigi Capasso, Resp.
Relazioni esterne Zeus Energy Group – è stato un segno tangibile del nostro
impegno a sostenere la coppa dei Canottieri, impegno che abbiamo preso per
tre anni e che siamo orgogliosi di portare avanti. Quella di quest’anno è
un’edizione difficile ma carica di significato: per ripartire ci vuole coraggio ed
energia… e chi meglio di noi».

Globo d’Oro, il backstage intimo
dei premiati

La task force anti-Covid funziona. All’esterno della Fossa, ogni sera c’è un desk
dove atleti e addetti ai lavori compilano un’autocertificazione, ed è lì che
avviene la misurazione della temperatura corporea tramite termoscanner. In
campo, invece, il pallone viene sanificato prima di ogni partita, e lo stesso
avviene con seggiolini utilizzati dai giocatori per sedersi, i pali delle porte e i
dischetti del calcio di rigore, del tiro libero e di centrocampo. L’ingresso
prepartita, come nel calcio professionistico, avviene da due lati opposti del
campo e, a differenza di quello che accadeva negli anni scorsi, gli allenatori e i
giocatori in panchina non siedono nella “gabbia” dietro una delle due porte
ma nella prima fila delle tribune, dove durante le partite ci si raduna per i
timeout. Si segna, si esulta e si gioisce, ma non ci si abbraccia: è la Coppa

La storia e le inquietudini: una
mostra sulle arti della Biennale

Canottieri delle esultanze creative e dei sorrisi, stampati sui volti dei migliori in
campo premiati sul palco con la pagina celebrativa del Corriere dello Sport del
10 luglio 2006, quella dopo la notte di Berlino, con l’Italia campione del
mondo. Ma dopo il Covid e il timore di non poter giocare la Coppa Canottieri
nel 100esimo anniversario dalla fondazione del CC Lazio e nel 120esimo della
Polisportiva Lazio, il cielo è azzurro anche sopra la Fossa.
E ogni anno, la Fossa si riempie di nomi eccellenti. Le novità dell’edizione 2020,
nella categoria Assoluti del CT Eur, sono i gemelli Filippo e Tommaso
Candreva, nipoti di Antonio, esterno dell’Inter di Antonio Conte. Nella stessa
categoria, è campione in carica con il CC Lazio Rocco Giordano, figlio di Bruno,

Covid, picco donazioni
emergenza sanitaria ma cala
terzo settore

indimenticato bomber tra le altre di Lazio e Napoli. E poi ancora, tanti ex
azzurri del calcio a 5: Paolo Minicucci, Gabriele Caleca, Andrea Rubei, Marco
Angelini, Andrea Penna, Armando Pozzi, Agenore Maurizi, Valerio Bernardi.
Nella Tevere Remo, invece, è sceso in campo Daniele Masala, campione
olimpico di pentathlon ai Giochi di Los Angeles 84 e diventato da poche
settimane presidente del circolo.
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– Giocare in sicurezza si può. La Coppa Canottieri Zeus Energy Group, in corso al Circolo Canottieri
Lazio e dedicata alla memoria del maestro Ennio Morricone (per oltre 15 anni socio onorario del circolo), va
avanti nel segno della prevenzione. Nell’epoca del distanziamento sociale, ogni due seggiolini delle tribune

I Diritti Umani riguardano tutti noi “I diritti
umani devono essere resi una realtà, non
un sogno idealistico.” L. Ron Hubbard

della Fossa è stato applicato l’adesivo “Non sedersi qui”. È lì che i giocatori e i dirigenti protagonisti

Acronis acquisisce DeviceLock per una

dell’edizione numero 56 del torneo più antico d’Europa, riservato ai Circoli Storici della Capitale, attendono il

cyber protection sempre più integrata

momento di entrare in campo, dove la competizione è entrata nel vivo.

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.



CASCADE® SLC di Neoperl. L’aeratore

Non c’è un attimo di sosta, come in Serie A: domani, giovedì 16 luglio, si chiuderà la fase a gironi delle

anticalcare

quattro categorie (Assoluti, Over 40, Over 50 e Over 60) e venerdì sarà subito il turno delle semifinali Over
60. La prossima, invece, sarà la settimana decisiva per l’assegnazione dei titoli e della Coppa Babbo Valiani
riservata al circolo che complessivamente otterrà i migliori risultati. «Sposare questa edizione – ha
dichiarato Luigi Capasso, Resp. Relazioni esterne Zeus Energy Group – è stato un segno tangibile del
nostro impegno a sostenere la coppa dei Canottieri, impegno che abbiamo preso per tre anni e che

-98278303

siamo orgogliosi di portare avanti. Quella di quest’anno è un’edizione difficile ma carica di significato:
per ripartire ci vuole coraggio ed energia… e chi meglio di noi».
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POST-COVID La task force anti-Covid funziona. All’esterno della Fossa, ogni sera c’è un desk dove atleti e
addetti ai lavori compilano un’autocertificazione, ed è lì che avviene la misurazione della temperatura
corporea tramite termoscanner. In campo, invece, il pallone viene sanificato prima di ogni partita, e lo stesso
avviene con seggiolini utilizzati dai giocatori per sedersi, i pali delle porte e i dischetti del calcio di rigore, del
tiro libero e di centrocampo. L’ingresso prepartita, come nel calcio professionistico, avviene da due lati
opposti del campo e, a differenza di quello che accadeva negli anni scorsi, gli allenatori e i giocatori in
panchina non siedono nella “gabbia” dietro una delle due porte ma nella prima fila delle tribune, dove
durante le partite ci si raduna per i timeout. Si segna, si esulta e si gioisce, ma non ci si abbraccia: è la Coppa
Canottieri delle esultanze creative e dei sorrisi, stampati sui volti dei migliori in campo premiati sul palco con
la pagina celebrativa del Corriere dello Sport del 10 luglio 2006, quella dopo la notte di Berlino, con l’Italia
campione del mondo. Ma dopo il Covid e il timore di non poter giocare la Coppa Canottieri nel 100°
anniversario dalla fondazione del CC Lazio e nel 120° della Polisportiva Lazio, il cielo è azzurro anche sopra la
Fossa.

NIPOTI D’ARTE E ogni anno, la Fossa si riempie di nomi eccellenti. Le novità dell’edizione 2020, nella
categoria Assoluti del CT Eur, sono i gemelli Filippo e Tommaso Candreva ( maglia numero e 3 6 nella foto in
allegato), nipoti di Antonio, esterno dell’Inter di Antonio Conte. Nella stessa categoria, è campione in carica
con il CC Lazio Rocco Giordano, figlio di Bruno, indimenticato bomber tra le altre di Lazio e Napoli. E poi
ancora, tanti ex azzurri del calcio a 5: Paolo Minicucci, Gabriele Caleca, Andrea Rubei, Marco Angelini, Andrea
Penna, Armando Pozzi, Agenore Maurizi, Valerio Bernardi. Nella Tevere Remo, invece, è sceso in campo
Daniele Masala, campione olimpico di pentathlon ai Giochi di Los Angeles 84 e diventato da poche settimane
presidente del circolo.

I RISULTATI DI MARTEDI’ 14
Over 50 (girone B) CC Lazio B-Sporting Eur 1-11
Over 50 (girone A) Tevere Remo-CC Lazio A 2-5
Over 40 (girone unico) CC Lazio-Tevere Remo 3-1
Assoluti (girone B) CT Eur-Sporting Eur 0-0

IL PROGRAMMA DI MERCOLEDI’ 15
ore 19 Over 60 (girone unico) CT Eur-Sporting Eur
ore 20 Over 60 (girone unico) CC Lazio-Tevere Remo

Seguite la nostra pagina Facebook

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

https://www.facebook.com/coppadeicanottieri/

Un ringraziamento ai nostri sponsor:
Zeus Energy Group SpA (Title sponsor della manifestazione), Credito Sportivo, Corriere dello
Sport, Nuova Villa Claudia
Gli Amici della Coppa:
Acqua Cottorella (acqua ufficiale della coppa e ha realizzato la Padelwater), Peluso, Generali
Agenzia Soddu, Mancini Re Immobiliare, Sport Club, Sportkinetic Fisioterapia
Con il patrocinio di:

-98278303

Coni, Sport e Salute, Regione Lazio, Comune di Roma, Faith/Commissione Europea, MSP
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5 6 ma C o p pa de i Cano t ti e r i Z e us: l e
f o t o d el l a q uin t a gi o r nat a
15/07/2020
REDAZIONE

5^ GIORNATA 56ma COPPA DEI CANOTTIERI ZEUS martedì 14 luglio:
categoria OVER 50 CC LAZIO B - SPORTING EUR 1 - 11
categoria OVER 50 TEVERE REMO - CC LAZIO A 2 - 5
categoria OVER 40 CC LAZIO - RCC TEVERE REMO 3 - 1

-98210660

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

categoria ASSOLUTI CT EUR - SPORTING EUR 0 - 0
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Zeus Energy Group, in corso al Circolo Canottieri Lazio e
dedicata alla memoria del maestro Ennio Morricone (per
oltre 15 anni socio onorario del circolo), va avanti nel segno
della prevenzione. Nell'epoca del distanziamento sociale,
ogni due seggiolini delle tribune della Fossa è stato
applicato l'adesivo "Non sedersi qui". È lì che i giocatori e i
dirigenti protagonisti dell'edizione numero 56 del torneo più
antico d'Europa, riservato ai Circoli Storici della Capitale,
attendono il momento di entrare in campo, dove la
competizione è entrata nel vivo.
Non c'è un attimo di sosta, come in Serie A: domani, giovedì
16 luglio, si chiuderà la fase a gironi delle quattro categorie
(Assoluti, Over 40, Over 50 e Over 60) e venerdì sarà subito
il turno delle semifinali Over 60. La prossima, invece, sarà la
settimana decisiva per l'assegnazione dei titoli e della Coppa
Babbo Valiani riservata al circolo che complessivamente
otterrà i migliori risultati. «Sposare questa edizione – ha
dichiarato Luigi Capasso, Resp. Relazioni esterne Zeus
Energy Group - è stato un segno tangibile del nostro
impegno a sostenere la coppa dei Canottieri, impegno che
abbiamo preso per tre anni e che siamo orgogliosi di portare
avanti. Quella di quest'anno è un'edizione difficile ma carica
di significato: per ripartire ci vuole coraggio ed energia... e
chi meglio di noi».
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La task force anti-Covid funziona. All'esterno della Fossa,
ogni sera c'è un desk dove atleti e addetti ai lavori compilano
un'autocertificazione, ed è lì che avviene la misurazione
della temperatura corporea tramite termoscanner. In
campo, invece, il pallone viene sanificato prima di ogni
partita, e lo stesso avviene con seggiolini utilizzati dai
giocatori per sedersi, i pali delle porte e i dischetti del calcio
di rigore, del tiro libero e di centrocampo. L'ingresso
prepartita, come nel calcio professionistico, avviene da due
lati opposti del campo e, a differenza di quello che accadeva
negli anni scorsi, gli allenatori e i giocatori in panchina non
siedono nella "gabbia" dietro una delle due porte ma nella
prima fila delle tribune, dove durante le partite ci si raduna
per i timeout. Si segna, si esulta e si gioisce, ma non ci si
abbraccia: è la Coppa Canottieri delle esultanze creative e
dei sorrisi, stampati sui volti dei migliori in campo premiati
sul palco con la pagina celebrativa del Corriere dello Sport
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del 10 luglio 2006, quella dopo la notte di Berlino, con
l'Italia campione del mondo. Ma dopo il Covid e il timore di
non poter giocare la Coppa Canottieri nel 100° anniversario
dalla fondazione del CC Lazio e nel 120° della Polisportiva
Lazio, il cielo è azzurro anche sopra la Fossa.

Nipoti d'arte e
Ogni anno, la Fossa si riempie di nomi eccellenti. Le novità
dell'edizione 2020, nella categoria Assoluti del CT Eur, sono
i gemelli Filippo e Tommaso Candreva, nipoti di Antonio,
esterno dell'Inter di Antonio Conte. Nella stessa categoria, è
campione in carica con il CC Lazio Rocco Giordano, figlio di
Bruno, indimenticato bomber tra le altre di Lazio e Napoli. E
poi ancora, tanti ex azzurri del calcio a 5: Paolo Minicucci,
Gabriele Caleca, Andrea Rubei, Marco Angelini, Andrea
Penna, Armando Pozzi, Agenore Maurizi, Valerio Bernardi.
Nella Tevere Remo, invece, è sceso in campo Daniele
Masala, campione olimpico di pentathlon ai Giochi di Los
Angeles 84 e diventato da poche settimane presidente del
circolo.
I RISULTATI DI MARTEDI' 14
Over 50 (girone B) CC Lazio B-Sporting Eur 1-11
Over 50 (girone A) Tevere Remo-CC Lazio A 2-5
Over 40 (girone unico) CC Lazio-Tevere Remo 3-1
Assoluti (girone B) CT Eur-Sporting Eur 0-0
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IL PROGRAMMA DI MERCOLEDI' 15
ore 19 Over 60 (girone unico) CT Eur-Sporting Eur
ore 20 Over 60 (girone unico) CC Lazio-Tevere Remo
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OVER 50, girone B: Circolo Canottieri Lazio B –
Sporting Club Eur: 1 – 11, Tognozzi (CCLB); Ferrazza
(2), Ammassari (2), Pontesilli (4), Sarti (3) (SCE). OVER
50, girone A: Reale Circolo Canottieri Tevere Remo –
Circolo Canottieri Lazio A: 2 – 5, Smorto, Cogolo
(RCCTR); Ieradi, Mistretta, Pantalani, Celletti, Vicerè
(CCLA). OVER 40, girone unico: Circolo Canottieri
Lazio – Reale Circolo Canottieri Tevere Remo: 3 – 1,
Pappaianni (2), Negrini (CCL); Mariotti (RCCTR)

I Più
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 Utente: Anonimo

COPPA CANOTTIERI ZEUS ENERGY GROUP 2020:

Pubblicità

Autocertificazione, distanziamento e niente abbracci: al CC Lazio ci si diverte in
sicurezza. Parenti eccellenti nella Fossa: dal figlio di Bruno Giordano ai nipoti di
Candreva. iocare in sicurezza si può. La Coppa Canottieri Zeus Energy Group, in corso
al Circolo Canottieri Lazio e dedicata alla memoria del maestro Ennio Morricone (per
oltre 15 anni socio onorario del circolo), va avanti nel segno della prevenzione.

roma, 15/07/2020 (informazione.it - comunicati stampa - sport)
Giocare in sicurezza si può. La Coppa Canottieri Zeus Energy Group, in corso
al Circolo Canottieri Lazio e dedicata alla memoria del maestro Ennio
Morricone (per oltre 15 anni socio onorario del circolo), va avanti nel segno della
prevenzione. Nell'epoca del distanziamento sociale, ogni due seggiolini delle
tribune della Fossa è stato applicato l'adesivo "Non sedersi qui". È lì che i
giocatori e i dirigenti protagonisti dell'edizione numero 56 del torneo più antico
d'Europa, riservato ai Circoli Storici della Capitale, attendono il momento di
entrare in campo, dove la competizione è entrata nel vivo.

POST-COVID La task force anti-Covid funziona. All'esterno della Fossa, ogni
sera c'è un desk dove atleti e addetti ai lavori compilano un'autocertificazione, ed
è lì che avviene la misurazione della temperatura corporea tramite
termoscanner. In campo, invece, il pallone viene sanificato prima di ogni partita,
e lo stesso avviene con seggiolini utilizzati dai giocatori per sedersi, i pali delle
porte e i dischetti del calcio di rigore, del tiro libero e di centrocampo. L'ingresso
prepartita, come nel calcio professionistico, avviene da due lati opposti del
campo e, a differenza di quello che accadeva negli anni scorsi, gli allenatori e i
giocatori in panchina non siedono nella "gabbia" dietro una delle due porte ma
nella prima fila delle tribune, dove durante le partite ci si raduna per i timeout. Si
segna, si esulta e si gioisce, ma non ci si abbraccia: è la Coppa Canottieri delle
esultanze creative e dei sorrisi, stampati sui volti dei migliori in campo premiati
sul palco con la pagina celebrativa del Corriere dello Sport del 10 luglio 2006,
quella dopo la notte di Berlino, con l'Italia campione del mondo. Ma dopo il Covid
e il timore di non poter giocare la Coppa Canottieri nel 100° anniversario dalla
fondazione del CC Lazio e nel 120° della Polisportiva Lazio, il cielo è azzurro
anche sopra la Fossa.

Segui i comunicati stampa su

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

-98278941

Non c'è un attimo di sosta, come in Serie A: domani, giovedì 16 luglio, si chiuderà
la fase a gironi delle quattro categorie (Assoluti, Over 40, Over 50 e Over 60) e
venerdì sarà subito il turno delle semifinali Over 60. La prossima, invece, sarà la
settimana decisiva per l'assegnazione dei titoli e della Coppa Babbo Valiani
riservata al circolo che complessivamente otterrà i migliori risultati. «Sposare
questa edizione – ha dichiarato Luigi Capasso, Resp. Relazioni esterne Zeus
Energy Group - è stato un segno tangibile del nostro impegno a sostenere la
coppa dei Canottieri, impegno che abbiamo preso per tre anni e che siamo
orgogliosi di portare avanti. Quella di quest'anno è un'edizione difficile ma carica
di significato: per ripartire ci vuole coraggio ed energia... e chi meglio di noi».

In evidenza

ESI Group aiuta a gestire il rischio
da contaminazione da COVID-19
sul posto di lavoro
VALBIOTIS annuncia la prima
visita per il primo paziente dello
studio clinico internazionale di fase
II/III REVERSE-IT su TOTUM97
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63, per la riduzione dei fattori di
rischio del diabete di tipo 2

NIPOTI D'ARTE E ogni anno, la Fossa si riempie di nomi eccellenti. Le novità
dell'edizione 2020, nella categoria Assoluti del CT Eur, sono i gemelli Filippo e
Tommaso Candreva ( maglia numero e 3 6 nella foto in allegato), nipoti di
Antonio, esterno dell'Inter di Antonio Conte. Nella stessa categoria, è campione
in carica con il CC Lazio Rocco Giordano, figlio di Bruno, indimenticato bomber
tra le altre di Lazio e Napoli. E poi ancora, tanti ex azzurri del calcio a 5: Paolo
Minicucci, Gabriele Caleca, Andrea Rubei, Marco Angelini, Andrea Penna,
Armando Pozzi, Agenore Maurizi, Valerio Bernardi. Nella Tevere Remo, invece, è
sceso in campo Daniele Masala, campione olimpico di pentathlon ai Giochi di Los
Angeles 84 e diventato da poche settimane presidente del circolo.

I RISULTATI DI MARTEDI' 14

flatex AG: i risultati semestrali
preliminari di Flatex mettono a
segno nuovi record
Remote Medical International
acquisisce SSI Group
Octapharma ottiene dati positivi in
seguito all’uso di octagam® in
pazienti affetti da COVID-19 in
condizioni critiche

I comunicati stampa sul tuo sito

Over 50 (girone B) CC Lazio B-Sporting Eur 1-11
 comunicati widget

Over 50 (girone A) Tevere Remo-CC Lazio A 2-5

Se lo desideri puoi pubblicare i comunicati
stampa presenti su informazione.it sul
tuo sito.

Scopri come...

Over 40 (girone unico) CC Lazio-Tevere Remo 3-1
Assoluti (girone B) CT Eur-Sporting Eur 0-0

IL PROGRAMMA DI MERCOLEDI' 15
ore 19 Over 60 (girone unico) CT Eur-Sporting Eur
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

ore 20 Over 60 (girone unico) CC Lazio-Tevere Remo

Seguite la nostra pagina Facebook
https://www.facebook.com/coppadeicanottieri/
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INTER
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ROMA

VERONA

SASSUOLO

JUVENTUS

-

-

-

-

1

3

2

1

3

3

Gio 16/07, 19:30
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Risultato finale

CALCIO

Risultato finale

Risultato finale

L'EDITORIALE
di Antonio Petrazzuolo

VIDEO CONFERENZE
PRONOSTICI SERIE A

IN VETRINA
BOLOGNA MIHAJLOVIC:
"NELLE ULTIME
TRE PARTITE
MERITAVAMO
TRE VITTORIE,
INVECE SOLO
PAREGGI"

COPPA CANOTTIERI ZEUS
ENERGY GROUP 2020 Autocertificazione,
distanziamento e niente
abbracci, al CC Lazio ci si
diverte in sicurezza, parenti
eccellenti nella Fossa: dal figlio
di Bruno Giordano ai nipoti di
Candreva

PAGELLE NM - BOLOGNA-NAPOLI, I VOTI
DI PETRAZZUOLO: "MILIK NON INCIDE"
BOLOGNA - BolognaNapoli (1-1), 33° turno del
campionato di serie A,
ecco le pagelle di "Napoli
Magazine". LE PA...
Continua a leggere >>

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

ULTIMISSIME
CALCIO NAPOLI

15.07.2020 17:02 di Napoli Magazine
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FOTO di NM

IL PUNTO
di Vincenzo Petrazzuolo

29 FOTO HD DAL
CAMPO BOLOGNANAPOLI, ECCO LE
IMMAGINI DAL
TERRENO DI
GIOCO

DIRETTA ONLINE - SERIE A, BOLOGNANAPOLI 1-1: LIVE REPORT, STATISTICHE,
FORMAZIONI, DETTAGLI E PRECEDENTI
BOLOGNA - BolognaNapoli (1-1), 33° turno del
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campionato di serie A.
Ecco report, formazioni,
statistiche, precedenti,
dettag... Continua a leggere
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Non c'è un attimo di sosta, come in Serie A: domani, giovedì 16
luglio, si chiuderà la fase a gironi delle quattro categorie (Assoluti,
Over 40, Over 50 e Over 60) e venerdì sarà subito il turno delle
semifinali Over 60. La prossima, invece, sarà la settimana decisiva
per l'assegnazione dei titoli e della Coppa Babbo Valiani riservata
al circolo che complessivamente otterrà i migliori risultati.
«Sposare questa edizione – ha dichiarato Luigi Capasso, Resp.
Relazioni esterne Zeus Energy Group - è stato un segno tangibile
del nostro impegno a sostenere la coppa dei Canottieri, impegno
che abbiamo preso per tre anni e che siamo orgogliosi di portare
avanti. Quella di quest'anno è un'edizione difficile ma carica di
significato: per ripartire ci vuole coraggio ed energia... e chi meglio
di noi».

I MAGNIFICI 7
TONI AZZURRI
di Toni Iavarone

L'APPUNTO
di Nunzia Marciano

MISTER Z
di Mario Zaccaria

GOLAZO
di Adolfo Mollichelli

M' 'O VVECO IO
di Gino Rivieccio

FOCUS AZZURRO
di Emanuele
Cammaroto

G-FACTOR
di Gianfranco
Lucariello

MEGA FOTO
D'AUTORE IN HD

NIPOTI D'ARTE E ogni anno, la Fossa si riempie di nomi eccellenti.
Le novità dell'edizione 2020, nella categoria Assoluti del CT Eur,
sono i gemelli Filippo e Tommaso Candreva ( maglia numero e 3 6
nella foto in allegato), nipoti di Antonio, esterno dell'Inter di
Antonio Conte. Nella stessa categoria, è campione in carica con il
CC Lazio Rocco Giordano, figlio di Bruno, indimenticato bomber
tra le altre di Lazio e Napoli. E poi ancora, tanti ex azzurri del calcio
a 5: Paolo Minicucci, Gabriele Caleca, Andrea Rubei, Marco
Angelini, Andrea Penna, Armando Pozzi, Agenore Maurizi, Valerio
Bernardi. Nella Tevere Remo, invece, è sceso in campo Daniele
Masala, campione olimpico di pentathlon ai Giochi di Los Angeles

News dal Web

DAZN - NAPOLI, POLITANO: "TESTA AL
BARCELLONA? NO, SEMPLICEMENTE
DOVEVAMO CHIUDERLA PRIMA!"
BOLOGNA - Matteo
Politano, attaccante del
Napoli, ha parlato a DAZN
dopo il pari col Bologna.
Ecco quanto evidenziato
da "Nap... Continua a
leggere >>

LA BOMBA SEXY
di Napoli Magazine

BOMBA SEXY - KATE MIDDLETON
NAPOLI - In espadrillas e
abito estivo floreale Kate
Middleton si sporca le
mani immergendole in
sacchi pieni di compost. La
... Continua a leggere >>

TUTTI IN RETE
con Rosa Petrazzuolo

BOLOGNA - BARROW: "MIHAJLOVIC SI È
FATTO SENTIRE BENE ALL'INTERVALLO"
BOLOGNA - Musa Barrow,
attaccante del Bologna, ha
parlato a DAZN dopo il pari
col Napoli. Ecco quanto
evidenziato da "Napoli ...
Continua a leggere >>

L'ANGOLO
di Diego Armando Maradona

PRESS CONFERENCE - NAPOLI, GATTUSO:
"TROPPA FATICA NEL SECONDO TEMPO"
BOLOGNA - Rino Gattuso,
allenatore del Napoli, ha
commentato in Press
Conference il pari col
Bologna: "Differenze con
Milan e... Continua a leggere
>>
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IL SONDAGGIO

POST-COVID La task force anti-Covid funziona. All'esterno della
Fossa, ogni sera c'è un desk dove atleti e addetti ai lavori
compilano un'autocertificazione, ed è lì che avviene la misurazione
della temperatura corporea tramite termoscanner. In campo,
invece, il pallone viene sanificato prima di ogni partita, e lo stesso
avviene con seggiolini utilizzati dai giocatori per sedersi, i pali delle
porte e i dischetti del calcio di rigore, del tiro libero e di
centrocampo. L'ingresso prepartita, come nel calcio
professionistico, avviene da due lati opposti del campo e, a
differenza di quello che accadeva negli anni scorsi, gli allenatori e i
giocatori in panchina non siedono nella "gabbia" dietro una delle
due porte ma nella prima fila delle tribune, dove durante le partite
ci si raduna per i timeout. Si segna, si esulta e si gioisce, ma non ci
si abbraccia: è la Coppa Canottieri delle esultanze creative e dei
sorrisi, stampati sui volti dei migliori in campo premiati sul palco
con la pagina celebrativa del Corriere dello Sport del 10 luglio
2006, quella dopo la notte di Berlino, con l'Italia campione del
mondo. Ma dopo il Covid e il timore di non poter giocare la Coppa
Canottieri nel 100° anniversario dalla fondazione del CC Lazio e
nel 120° della Polisportiva Lazio, il cielo è azzurro anche sopra la
Fossa.

SOCIAL NETWORK

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Giocare in sicurezza si può. La Coppa Canottieri Zeus Energy
Group, in corso al Circolo Canottieri Lazio e dedicata alla memoria
del maestro Ennio Morricone (per oltre 15 anni socio onorario del
circolo), va avanti nel segno della prevenzione. Nell'epoca del
distanziamento sociale, ogni due seggiolini delle tribune della
Fossa è stato applicato l'adesivo "Non sedersi qui". È lì che i
giocatori e i dirigenti protagonisti dell'edizione numero 56 del
torneo più antico d'Europa, riservato ai Circoli Storici della
Capitale, attendono il momento di entrare in campo, dove la
competizione è entrata nel vivo.
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Over 50 (girone B) CC Lazio B-Sporting Eur 1-11
Over 50 (girone A) Tevere Remo-CC Lazio A 2-5
Over 40 (girone unico) CC Lazio-Tevere Remo 3-1
Assoluti (girone B) CT Eur-Sporting Eur 0-0
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Al via la Coppa Canottieri Zeus
Energy al CC Lazio in sicurezza e con
distanziamento sociale
15 Luglio 2020

di RED-ROM



SPORT

REGIONI



POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:
Incontro Rutte-Conte all’Aja:
“Non piena convergenza ma
necessità di attuare misure

in Breaking News

presto”
in Primo Piano
Turismo: una nota di Astoi al
premier Conte per salvare
alcuni settori del turismo dopo
la delusione del DL Rilancio
in Economia
Cinema: Nastri d'Argento
dedicati al maestro Morricone.
Premiati "Favolacce" e
"Pinocchio"
in Cinema & Teatro
Addio ad Ennio Morricone, il
compositore che ha firmato
oltre 60 film da oscar con le
sue musiche
in Breaking News

(PRIMAPRESS) - ROMA - La Coppa Canottieri Zeus Energy Group, in

Autostrade: ad un passo dalla

corso al Circolo Canottieri Lazio e dedicata alla memoria del maestro

consegna del "Morandi" non

Ennio Morricone (per oltre 15 anni socio onorario del circolo), “blinda”
atleti e spettatori con severi protocolli anti-covid. Le tribune della Fossa

c'è un piano del Governo
in Primo Piano

sono organizzate con il distanziamento sociale con appositi adesivi che
alternano la possibilità consentita di seduta. È lì che i giocatori e i
dirigenti protagonisti dell'edizione numero 56 del torneo più antico

ARTICOLI DALLA CATEGORIA BREAKING NEWS

momento di entrare in campo, dove la competizione è entrata nel vivo.

Palermo: Vigili del Fuoco

Non c'è un attimo di sosta, come in Serie A: domani, giovedì 16 luglio, si

ancora al lavoro con le

chiuderà la fase a gironi delle quattro categorie (Assoluti, Over 40,
Over 50 e Over 60) e venerdì sarà subito il turno delle semifinali Over

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

d'Europa, riservato ai Circoli Storici della Capitale, attendono il

idrovore per svuotare i
sottopassi alluvionati di ieri.
Disperse due persone

60. La prossima, invece, sarà la settimana decisiva per l'assegnazione
dei titoli e della Coppa Babbo Valiani riservata al circolo che

Al via la Coppa Canottieri Zeus

complessivamente otterrà i migliori risultati. «Sposare questa edizione

Energy al CC Lazio in

– ha dichiarato Luigi Capasso, Resp. Relazioni esterne Zeus Energy

sicurezza e con

Group - è stato un segno tangibile del nostro impegno a sostenere la

distanziamento sociale

coppa dei Canottieri, impegno che abbiamo preso per tre anni e che
siamo orgogliosi di portare avanti. Quella di quest'anno è un'edizione

Pella (FI): Insufficiente il

difficile ma carica di significato: per ripartire ci vuole coraggio ed

compitino di Conte in vista del

energia... e chi meglio di noi». POST-COVID La task force anti-Covid

Consiglio Europeo e dannosa

funziona. All'esterno della Fossa, ogni sera c'è un desk dove atleti e

-98266247

addetti ai lavori compilano un'autocertificazione, ed è lì che avviene la

la proroga dello stato di
emergenza per l'immagine
Italia"

misurazione della temperatura corporea tramite termoscanner. In
campo, invece, il pallone viene sanificato prima di ogni partita, e lo
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stesso avviene con seggiolini utilizzati dai giocatori per sedersi, i pali

l'intervento di Conte alla

delle porte e i dischetti del calcio di rigore, del tiro libero e di

Camera in vista del Consiglio
europeo

centrocampo. L'ingresso prepartita, come nel calcio professionistico,
avviene da due lati opposti del campo e, a differenza di quello che
accadeva negli anni scorsi, gli allenatori e i giocatori in panchina non

Cina: il governo di Pechino

siedono nella "gabbia" dietro una delle due porte ma nella prima fila

risponde alle sanzioni Usa

delle tribune, dove durante le partite ci si raduna per i timeout. Si

sulle regole imposte ad Hong

segna, si esulta e si gioisce, ma non ci si abbraccia: è la Coppa

Kong

Canottieri delle esultanze creative e dei sorrisi, stampati sui volti dei
migliori in campo premiati sul palco con la pagina celebrativa del
Corriere dello Sport del 10 luglio 2006, quella dopo la notte di Berlino,
con l'Italia campione del mondo. Ma dopo il Covid e il timore di non
poter giocare la Coppa Canottieri nel 100° anniversario dalla
fondazione del CC Lazio e nel 120° della Polisportiva Lazio, il cielo è
azzurro anche sopra la Fossa. Ogni anno, la Fossa si riempie di nomi
eccellenti. Le novità dell'edizione 2020, nella categoria Assoluti del CT
Eur, sono i gemelli Filippo e Tommaso Candreva, nipoti di Antonio,
esterno dell'Inter di Antonio Conte. Nella stessa categoria, è campione
in carica con il CC Lazio, Rocco Giordano, figlio di Bruno, indimenticato
bomber di Lazio e Napoli. E poi ancora, ex azzurri del calcio a 5: Paolo
Minicucci, Gabriele Caleca, Andrea Rubei, Marco Angelini, Andrea
Penna, Armando Pozzi, Agenore Maurizi, Valerio Bernardi. Nella Tevere
Remo, invece, è sceso in campo Daniele Masala, campione olimpico di
pentathlon ai Giochi di Los Angeles 84 e diventato da poche settimane
presidente del circolo.

Ecco i risultati della giornata odierna ed il

calendario di domani: Over 50 (girone B) CC Lazio B-Sporting Eur 1-11
Over 50 (girone A) Tevere Remo-CC Lazio A 2-5 Over 40 (girone unico)
CC Lazio-Tevere Remo 3-1 Assoluti (girone B) CT Eur-Sporting Eur 0-0
15 Luglio ore 19 Over 60 (girone unico) CT Eur-Sporting Eur ore 20
Over 60 (girone unico) CC Lazio-Tevere Remo - (PRIMAPRESS)
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Coppa Canottieri Zeus Energy Group,
parenti eccellenti nella Fossa: dal figlio di
Bruno Giordano ai nipoti di Candreva
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Autocertificazione, distanziamento e niente abbracci: al CC Lazio ci si diverte in sicurezza
Leggi altro

Palazzo Chigi Presidenza del
Consiglio dei
Ministri
4 ore fa

← Di Biagio: “Lotterò fino alla fine per restare alla Spal e ricostruire”
“Borriello in giro con la Pellegrinelli. Flirt con l’ex moglie di Ramazzotti?” →

 Potrebbe anche interessarti
“Il Chelsea vende Jorginho”.

Nella giornata di oggi il
Presidente Giuseppe Conte
interviene (alle ore 14.00) alla
presentazione dei lavori della
task force “Donne per un Nuovo

Visite

Possibile occasione per Sarri?
 27 Febbraio 2020

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Facebook Twitter Pinterest “The Sun” rivela le possibili strategie del club inglese, pronto a
liberare tanti big a fine stagione.

Atalanta, Gasperini furioso: “Solo in
Italia danno rigori così”
 12 Luglio 2020

Facebook Twitter Pinterest Il tecnico nerazzurro: “L’interpretazione del regolamento va
cambiata, non è così in tutto il mondo. I difensori

Il Frosinone vince ancora: 2-0 alla
Juve Stabia e -2 dal secondo posto. Pisa-Entella 0-2
-98278930

 8 Dicembre 2019

Facebook Twitter Pinterest Beghetto e Ciano regalano la seconda vittoria consecutiva a Nesta,
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che ora può sognare la promozione diretta.

Roma, top player e plusvalenze:
cosa farà Friedkin
 19 Febbraio 2020

Facebook Twitter Pinterest Fienga ha discusso con l’Eca anche l’eventualità di un aiuto alle
società che “perdono” la Champions League Leggi

Coronavirus, rinviata finale di Coppa
Italia Primavera Verona-Fiorentina
 19 Marzo 2020

Facebook Twitter Pinterest La gara era programmata per il 10 aprile. Lo ha comunicato la Lega
Serie A Leggi altro

Sassuolo, recuperati Berardi e
Toljan
 27 Maggio 2020

Facebook Twitter Pinterest Romagna
prosegue la riabilitazione dopo il grave
infortunio di marzo Leggi altro

Lascia un commento
Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *
Commento

Vatican News

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Nome *
Vatican News

Radio Vaticana in
Africa: un webinar per
i 70 anni delle
trasmissioni in inglese

Email *

 16 Luglio 2020

Facebook Twitter Pinterest

Sito web

Venerdì 17 luglio, sul canale
YouTube di Vatican News English,
un dibattito web aperto dal

-98278930

prefetto del
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Do il mio consenso affinché un cookie salvi i miei dati (nome, email, sito web) per il prossimo
commento.

Le parrocchie
di Roma
offrono spazi
alle scuole per
farle riaprire in

Pubblica il commento
sicurezza
 16 Luglio 2020

Nasce
LanguageAid, la
piattaforma
che aiuta a
superare le
barriere linguistiche
 16 Luglio 2020

Covid-19:
Bolivia, muore
il vescovo di El
Alto Eugenio
Scarpellini
 16 Luglio 2020

Lourdes United,
il mondo online
in
pellegrinaggio
da
Maria:”segno di speranza e
comunione”

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

 16 Luglio 2020

Instagram

-98278930

…
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Notizie Recenti

Lecce, per Deiola
stagione finita. Si
ferma anche
Calderoni
 16 Luglio 2020

Il Flamengo vince il campionato carioca:
Fluminense battuto
 16 Luglio 2020

Corriere della Sera

“Il Manchester City vuole Lautaro
Martinez, sarà l’erede di Aguero”

L’Ue annulla il Privacy Shield:
stop al trasferimento negli
Usa dei dati personali

 16 Luglio 2020

 16 Luglio 2020

Sassuolo-Juve, Ronaldo graziato.
Bologna-Napoli, che rischio su Milik

Facebook Twitter Pinterest Si temono i
programmi di sorveglianza americani e
dunque, secondo la Corte di Giustizia Ue, la
privacy

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

 16 Luglio 2020

Juve, reazione social.
De Ligt: “Superare gli
ostacoli rende più
forti”

Dolce e Gabbana, la
sfilata all’Humanitas:
«La moda è ricerca»

 16 Luglio 2020

 16 Luglio 2020

Roma-Nike, è addio: spunta la clausola
sulla cessione del club…

-98278930

Effetto Covid sulla
maturità: voti più alti
in tutta Italia. Uno su
10 ha preso 100

 16 Luglio 2020

 16 Luglio 2020
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Contatti
Informazioni | Pubblicità
Telefono: 334.2228067
Email:
youfoggia.ed@virgilio.it

Questo sito non rappresenta un prodotto editoriale ai
sensi della legge n° 62 del 7.03.2001. Le informazioni
contenute in questo sito, pur fornite in buona fede e
ritenute accurate, potrebbero contenere inesattezze o
essere viziate da errori tipografici. Gli autori di
youfoggia.com si riservano pertanto il diritto di
modificare, aggiornare o cancellare i contenuti del sito
senza preavviso.

Website:
www.youfoggia.com

-98278930

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

2020 YouFoggia, Tutti i diritti riservati.
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www.zazoom.it
Lettori: 7.425

Accedi

Zazoom

Social Blog

Ultima Ora

Video Tv

Segnala Blog Sito Web

Quando visiti il nostro sito, campagne pubblicitarie pre selezionate possono accedere e

Zazoom Social News
Maggiori informazioni

usare alcune informazioni presenti nel tuo dispositivo per servire pubblicità rilevanti o
contestuali al contenuto.

OK, CONTINUA SUL SITO

Attiva Ora
Crea il tuo account e guarda I tuoi
film horror preferiti. Provalo gratis
per 30 giorni

Apri gli occhi! Dayane Mello avverte Belen Rodriguez sul nuovo ...

Mi piace 21.354

Coppa Canottieri Zeus Energy Group | parenti
eccellenti nella Fossa | dal figlio di Bruno
Giordano ai nipoti di Candreva
PROSTATRICUM

Sintomi della prostata? La
prostatite sparirà in 3 ore!

Seguici in Rete
Facebook

Twitter

Seguici

Iscriviti

SCOPRINE DI PIU →

Zazoom
ROMA - Giocare in sicurezza si può. La Coppa Canottieri Zeus Energy Group, in corso
al Circolo ...
Segnalato da : corrieredellosport

21.354 "Mi piace"

Commenta
Mi piace

Iscriviti

Coppa Canottieri Zeus Energy Group, parenti eccellenti nella Fossa: dal figlio di Bruno
Giordano ai nipoti di Candreva (Di mercoledì 15 luglio 2020) ROMA - Giocare in sicurezza si può.
La Coppa Canottieri Zeus Energy Group, in corso al Circolo Canottieri Lazio e dedicata alla
memoria del maestro Ennio Morricone , per oltre 15 anni socio onorario ...

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Leggi su corrieredellosport

Coppa dei Canottieri - al via domani la 56esima edizione
dedicata a Ennio Morricone

Coppa Canottieri : domani al via 56esima edizione - in
ricordo di Morricone

-98266315

apetrazzuolo : C O P P A C A N O T T I E R I Z E U S E N E R G Y G R O U P 2 0 2 0 Autocertificazione, distanziamento e niente abbracci, al CC Lazio ci si d… - rosad24 : R T

113

Servizi di Media Monitoring
LINK ALL'ARTICOLO

Sezione:GIOCHI

romah24.com

Rassegna del 15/07/2020
Notizia del:15/07/2020
Foglio:1/2

romah24.com
Lettori: 143

ROMA, 15 LUGLIO 2020 - 15:50

ACCEDI

CONTATTI

HOME NEWS QUARTIERE AGENDA MULTIMEDIA COMMUNITYBOOK SPECIALI CONSIGLI QUARTIERI

Romah24 siti > Flaminio-Parioli > News > Cultura > Canottieri Roma, festa post-lockdown con il ministro Spadafora

Leg i anche
> CinemUp, ecco come portare i grandi ﬁlm
sulla vostra terrazza condominiale

15 Luglio 2020 - 15:36 . Flaminio . Cultura

Canottieri Roma, festa post-lockdown con il
ministro Spadafora

> “La Storia del Coronavirus a Roma”: io,
medico, vi spiego perché ce n’era bisogno
> Auditorium, è ripartita la stagione dei
concerti: tutte le info e il programma
> Mostre, concerti, spettacoli: scoprite cosa
c’è nel quartiere e a Roma
> Circolo della Pipa, dal 21 luglio lo
spettacolo dedicato a Raffaello

C’era anche il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora al Circolo
Canottieri Roma ieri, 14 luglio, per la presentazione di “Una passione lunga
un secolo“, il libro sui primi cento anni dello storico circolo di lungotevere

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Flaminio e che ha dato il via alla nuova stagione di eventi dopo il lockdown.

Community Book

Panatta: "Quelle fughe dall'Eur per
andare a giocare al Parioli"

-98237882

che stanno facendo

Persone e personaggi del Flaminio-Parioli
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Milena Vukotic: "I miei
giorni del Covid-19"

Cinzia Romoli: “Ecco la
mia giornata tipo”

Il batterista che si
cimenta nei videotutorial su Facebook

IL PRESIDENTE VENEZIANO CON GIAN PIERO GALEAZZI

Ad accogliere il ministro è stato il presidente del Canottieri Roma Massimo
Veneziano. Insieme a lui tanti ospiti d’eccezione come Gian Piero

Roma h24 Flaminio-Parioli
1485 "Mi piace"

Galeazzi, che prima da atleta e poi da socio onorario ha contribuito a scrivere
alcune tra le pagine più importanti del Canottieri Roma, ma anche un altro

Mi piace

Iscriviti

socio onorario come Michele Placido, il giornalista Andrea Vianello e
Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

l’ex pentatleta, campione olimpico a Los Angeles 1984 e Seul ’88, Daniele
Masala, recentemente eletto presidente del Reale Circolo Canottieri

Roma h24 Flaminio-Parioli
7 secondi fa

Tevere Remo.

Lo storico circolo di lungotevere Flaminio e
ha dato il via alla nuova stagione di eventi
Circolo Canottieri ROMA - pagina ufficiale

ROMAH24.COM

Speciali

UN MOMENTO DELLA SERATA AL CANOTTIERI ROMA

È stata anche l’occasione per l’assegnazione del “Premio Letterario Canottieri

dei soci durante questo periodo particolare. Nella sezione narrativa ha vinto la
celebre firma del canottaggio italiano nonché tra i fondatori dell’altrettanto
celebre Derby Remiero C.C. Roma-C.C. Lazio, Enrico Tonali. Per la sezione

Al Flaminio 96 anni fa il delitto
che passò alla Storia: così fu
ucciso Matteotti

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Roma“, evento organizzato sotto lockdown che ha raccolto pensieri e racconti

Il 10 giugno 1924 il blitz nel Flaminio contro
il deputato socialista: il punto di non ritorno
per la democrazia

poesia si è imposto Paolo Piccinelli, mentre il premio “virtuale” (in quanto
partecipante sebbene non socia) è andato a Francesca Sacripanti.
PER TUTTO QUEL CHE C'È DA SAPERE SUL QUARTIERE

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER!
È SUFFICIENTE SCRIVERE QUI IL TUO INDIRIZZO MAIL
Inserisci la tua e-mail *

Parcheggi, alberi, illuminazione:
perché il Villaggio Olimpico teme
la pedonalizzazione

-98237882

Quasi quattro ore di assemblea pubblica
online in cui la minisindaca si è confrontata
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Ultimo aggiornamento il 15/07/2020 alle ore 17:39

Home

Attualità E Politica

Home

Tutte le News

Contatti

Partners

Login

benvenuti!

categorie

chi siamo

i nostri brand

accedi

Seguici su:

Cerca...

Coppa dei Canottieri, entra nel vivo la 56esima edizione: al CC Lazio ci si diverte in sicurezza

15/07/2020 | 17:39

ATTUALITÀ E POLITICA

Coppa dei Canottieri, entra nel vivo la
56esima edizione: al CC Lazio ci si diverte in
sicurezza
BREAKING NEWS
SCOMMESSE

Lazio in crisi, ma in quota c'è
ancora fiducia: Inzaghi a Udine
da favorito
15/07/2020 | 16:33 ROMA - Chiusa ormai la via
dello scudetto, perso il secondo posto, in bilico
anche la terza piazza: la ripresa della stagione
dopo lo stop sanitario è stata...
ATTUALITÀ E POLITICA

Coronavirus, l'ICE London slitta
ad aprile 2021

ROMA - Giocare in sicurezza si può. La Coppa Canottieri Zeus Energy Group, in corso al
Circolo Canottieri Lazio e dedicata alla memoria del maestro Ennio Morricone (per oltre
15 anni socio onorario del circolo), va avanti nel segno della prevenzione, si legge in una
nota. Nell'epoca del distanziamento sociale, ogni due seggiolini delle tribune della
Fossa è stato applicato l'adesivo "Non sedersi qui". È lì che i giocatori e i dirigenti
protagonisti dell'edizione numero 56 del torneo più antico d'Europa, riservato ai Circoli
Storici della Capitale, attendono il momento di entrare in campo, dove la competizione
è entrata nel vivo.
Non c'è un attimo di sosta, come in Serie A: domani, giovedì 16 luglio, si chiuderà la
fase a gironi delle quattro categorie (Assoluti, Over 40, Over 50 e Over 60) e venerdì
sarà subito il turno delle semifinali Over 60. La prossima, invece, sarà la settimana
decisiva per l'assegnazione dei titoli e della Coppa Babbo Valiani riservata al circolo che
complessivamente otterrà i migliori risultati. «Sposare questa edizione – ha dichiarato
Luigi Capasso, Resp. Relazioni esterne Zeus Energy Group - è stato un segno tangibile
del nostro impegno a sostenere la coppa dei Canottieri, impegno che abbiamo preso

ATTUALITÀ E POLITICA

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

SPIDER-FIVE-98242046

15/07/2020 | 16:11 ROMA - Slitta ad aprile 2021
la prossima edizione di ICE London, uno dei
maggiori eventi sul gioco ospitato nelle sale
dell'ExCeL London Exhibition Centre. È...

Giochi e distanziometro, Tar
Emilia conferma chiusura di una
sala scommesse: "Il gestore non
si è attivato per la
delocalizzazione"
15/07/2020 | 15:15 ROMA - Il Tar Emilia conferma
lo stop di una sala scommesse di Reggio Emilia,
per la quale lo Sportello Unità produttive ed
Edilizia del Comune aveva disposto...
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per tre anni e che siamo orgogliosi di portare avanti. Quella di quest'anno è un'edizione
difficile ma carica di significato: per ripartire ci vuole coraggio ed energia... e chi meglio
di noi».
POST-COVID La task force anti-Covid funziona. All'esterno della Fossa, ogni sera c'è un
desk dove atleti e addetti ai lavori compilano un'autocertificazione, ed è lì che avviene
la misurazione della temperatura corporea tramite termoscanner. In campo, invece, il
pallone viene sanificato prima di ogni partita, e lo stesso avviene con seggiolini utilizzati
dai giocatori per sedersi, i pali delle porte e i dischetti del calcio di rigore, del tiro
libero e di centrocampo. L'ingresso prepartita, come nel calcio professionistico, avviene
da due lati opposti del campo e, a differenza di quello che accadeva negli anni scorsi,
gli allenatori e i giocatori in panchina non siedono nella "gabbia" dietro una delle due
porte ma nella prima fila delle tribune, dove durante le partite ci si raduna per i
timeout. Si segna, si esulta e si gioisce, ma non ci si abbraccia: è la Coppa Canottieri
delle esultanze creative e dei sorrisi, stampati sui volti dei migliori in campo premiati
sul palco con la pagina celebrativa del Corriere dello Sport del 10 luglio 2006, quella
dopo la notte di Berlino, con l'Italia campione del mondo. Ma dopo il Covid e il timore
di non poter giocare la Coppa Canottieri nel 100° anniversario dalla fondazione del CC
Lazio e nel 120° della Polisportiva Lazio, il cielo è azzurro anche sopra la Fossa.
NIPOTI D'ARTE E ogni anno, la Fossa si riempie di nomi eccellenti. Le novità
dell'edizione 2020, nella categoria Assoluti del CT Eur, sono i gemelli Filippo e
Tommaso Candreva ( maglia numero e 3 6 nella foto in allegato), nipoti di Antonio,
esterno dell'Inter di Antonio Conte. Nella stessa categoria, è campione in carica con il
CC Lazio Rocco Giordano, figlio di Bruno, indimenticato bomber tra le altre di Lazio e
Napoli. E poi ancora, tanti ex azzurri del calcio a 5: Paolo Minicucci, Gabriele Caleca,
Andrea Rubei, Marco Angelini, Andrea Penna, Armando Pozzi, Agenore Maurizi, Valerio
Bernardi. Nella Tevere Remo, invece, è sceso in campo Daniele Masala, campione
olimpico di pentathlon ai Giochi di Los Angeles 84 e diventato da poche settimane
presidente del circolo.
I RISULTATI DI MARTEDI' 14
Over 50 (girone B) CC Lazio B-Sporting Eur 1-11
Over 50 (girone A) Tevere Remo-CC Lazio A 2-5
Over 40 (girone unico) CC Lazio-Tevere Remo 3-1
Assoluti (girone B) CT Eur-Sporting Eur 0-0
IL PROGRAMMA DI MERCOLEDI' 15
ore 19 Over 60 (girone unico) CT Eur-Sporting Eur
ore 20 Over 60 (girone unico) CC Lazio-Tevere Remo.

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

RED/Agipro

SPIDER-FIVE-98242046

TI POTREBBE INTERESSARE...
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5 6 ma C o p pa de i Cano t ti e r i Z e us: l e
f o t o d el l a s eco n da gi o r nata
15/07/2020
REDAZIONE

-98210761

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

2^ GIORNATA 56ma COPPA DEI CANOTTIERI ZEUS giovedì 8 luglio: OVER 60 CT EUR -CC LAZIO
OVER 40 CT EUR - RCC TEVERE REMO OVER 40 CC LAZIO - SPORTING EUR ASSOLUTI CORTE DEI
CONTI - RCC TEVERE REMO
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Store Meteo Mr Calcio Cup Network

Video

Login

HOME VIDEO

RUBRICHE

CALCIO

CALCIO A 5

Foto

ALTRO

0

56ma Coppa dei
Canottieri Zeus
Energy Group: i gol e
le azioni più belle
della quarta giornata

Visti

Commentati

Potrebbero interessarti
00:35

CURIOSITA'

Elisabetta Canalis
meglio di Van Damme

AD
DAL 3 LUGLIO AL 16 AGOSTO.

-98210564

OVER 60, girone unico: Reale Circolo Canottieri
Tevere Remo – Circolo Tennis EUR : 1 – 7, Signorelli
L. (RCCTR); Vinci, Troilo, Fanari (5) (CTE). OVER 60,
girone unico: Circolo Canottieri Lazio – Sporting
Club Eur : 2 – 3, Tartaglia, Olivetti (CCL); Bianchi (3)
(SCE). OVER 40, girone unico: Circolo Tennis Eur –
Sporting Club Eur : 7 – 2, Angelini (2), Minicucci,
Penna (2), Ventola, Caleca (CTE); Marenghi (SCE).

I Più

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Live
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ASSOLUTI, girone A: Circolo Magistrati Corte dei
Conti – Circolo Canottieri Lazio : 0 – 8, Bacalà (2),
Saddemi, Giordano, Raffaelli, Sinibaldi (2), Pantalani

Approfitta degli sconti
in negozio in totale
sicurezza e su IKEA.it
02:16

martedì 14 luglio 2020 13:06

PER APPROFONDIRE

BOLOGNA

04:38

04:10

Mihajlovic "teme"
Mariani: "Con arbitri di
Roma ho un brutto…
00:34

CALCIO A 5

0

56ma Coppa dei Canottieri
Zeus Energy Group: i gol e le
azioni più belle della terza
giornata

CALCIO A 5

0

56ma Coppa dei Canottieri
Zeus Energy Group: i gol e le
azioni più belle della
seconda giornata

03:05

ROMA

Roma su Milik: ecco il
piano per il dopo Dzeko

06:54

AD
CLARINS

CALCIO A 5

0

56ma Coppa dei Canottieri
Zeus: i gol e le azioni più
belle della prima giornata

CALCIO A 5

0

Scopri in 3 click il siero
perfetto per la tua pelle

55ma Coppa dei Canottieri
Zeus: i gol della diciottesima
giornata
AD
VERTI.IT
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

#MUOV1TI con Verti.
Puoi avere fino a 60
giorni di Polizza Auto…
Powered by

CALCIO A 5

-98210564

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

0

CALCIO A 5

0

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

CONTENUTI SPONSORIZZATI
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Store Meteo Mr Calcio Cup Network

Video

Login

HOME VIDEO

RUBRICHE

CALCIO A 5

CALCIO

Foto

0

56ma Coppa dei
Canottieri Zeus
Energy Group: i gol e
le azioni più belle
della seconda
giornata

-97995829

ALTRO

OVER 60, girone unico: CT Eur - CC Lazio : 4 - 3,
Barchitta, Verzaschi, Fanari, Metros (CTE); Carletti,
Olivetti (2) (CCL). OVER 40, girone unico: RCC Tevere
Remo - CT Eur : 1 - 2, De Matteis. (RCCTR); Angelini
(2) (CTE). OVER 40, girone unico: CC Lazio - Sporting
Eur : 4 - 0, Cantagalli (3), Pappavani (CCL). ASSOLUTI,
girone A: Circolo Corte dei Conti - RCC Tevere Remo
: 2 - 3, Bianchi (2) (CCC); Cogolo (2), Mariotti (RCCTR).

I Più
Visti

Commentati

Potrebbero interessarti
01:12

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Live

MOTORI

Clamoroso Alonso,
ritorno in F1 alla
Renault: tutti i suoi…

AD
ENEL.IT

Vai avanti con tre mesi
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56ma Coppa dei
Canottieri Zeus: i gol
e le azioni più belle
della prima giornata
Ecco gol e highlights delle partite CC Lazio A Circolo Magistrati della Corte dei Conti, terminata 80, per la categoria Over 50 e CC Lazio B - CT Eur,
terminata 6-0, per la categoria Assoluti
giovedì 9 luglio 2020 13:08

PER APPROFONDIRE

I Più
Visti

Commentati

Potrebbero interessarti
01:13

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Live

LAZIO

Inzaghi: "A Lecce
dovremo fare la
formazione con il…

AD
PUBBLICITÀ - BANCA MEDIOLANUM

-97936452

Pubblicità - Banca
126

Servizi di Media Monitoring
LINK ALL'ARTICOLO

romasportspettacolo.it
Sezione:AZIENDE

Dir. Resp.:n.d.
Tiratura: n.d. Diffusione: n.d. Lettori: n.d.

Rassegna del: 09/07/20
Notizia del:09/06/20
Foglio:1/2

A l v i a l a 5 6 ^ e d iz i o ne de l l a Co ppa
Ca n ot tier i Z E US Ene r gy ne l r i co r do di
E n n i o M o r r ico n e
09/06/2020
REDAZIONE

La 56^ edizione della Coppa Canottieri ZEUS Energy è iniziata. A pochi giorni dalla riapertura delle
attività sportive di contatto da parte della Regione Lazio nel post Covid-19, l'edizione targata 2020
del torneo di calcio a 5 è tutta in onore del grande maestro Ennio Morricone, socio onorario del
Circolo Canottieri Lazio, scomparso a Roma nei giorni scorsi: ingresso delle squadre in campo sulle
note della colonna sonora di "C'era una volta in America" composta da Morricone e Bandiera a
mezz'asta in segno di lutto.
Un'edizione particolare, a porte chiuse, il torneo più antico d'Europa si gioca in un clima davvero
surreale grazie anche all'istituzione di una task force anti Coronavirus, una task force con il
particolare compito di vigilare sul rispetto delle norme stabilite per evitari contagi: nessun
abbraccio o stretta di mano in campo, un saluto, necessario per il fair play, con il gomito tra le
squadre, custodia del modelli anti Covid come da protocollo nazionale, vigilanza sulle tribune usate
come panchine per garantire maggior distanziamento sociale, rispetto dei percorsi differenziati per
l'accesso in campo.
Un torneo organizzato in tempi stretti, ma la capacità e l'esperienza ultradecennale del Circolo
Canottieri Lazio, hanno permesso di schierare in campo venti squadre suddivise in categorie
Assoluti, Over 40, Over 50, Over 60 oltre che cinque circoli storici di Roma in gara: CC Lazio, Reale
CC Tevere Remo, Circolo Magistrati Corte dei Conti, Sporting Club Eur, Circolo Tennis Eur.56 ed
COPPA CANOTTIERI ZEUS ENERGY CONFERENZA STAMPA gabriella bascelli

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

-97992059

Il torneo, che si concluderà il prossimo 24 luglio, è stato presentato con una conferenza stampa alla
presenza di Daniele Masci, vicepresidente del Circolo Canottieri Lazio, Gabriella Bascelli, ex
canottiera azzurra plurimedagliata, Giorgio Maucci, consigliere al calcetto e responsabile Covid,
Antonio Spataro, direttore dell?Istituto di medicina dello Sport del Coni e Federico Eichberg, vice
presidente vicario della Polisportiva Lazio.
?L?edizione di quest?anno è unica nel suo genere. Lo stop iniziale ci aveva sconfortati ma non
abbiamo mai mollato, quando la Regione Lazio ha dato l?ok ci siamo rimboccati le maniche e fatto
in modo che la macchina organizzativa potesse ripartire nonostante il poco preavviso? le parole di
Gariella Bascelli in conferenza stampa che ha aggiunto: ?Ripartire con il torneo non è solo una gioia
ma un segnale forte, un simbolo di ripartenza e rinascita? e poi siamo i campioni in carica, abbiamo
127
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voglia di difendere il titolo anche quest?anno?.
All'interno della Coppa Canottieri ZEUS ENERGY è inserito anche il Trofeo Babbo Valiani, il Graal
del calcio a 5 romano, attribuito alla squadra che totalizza il miglior risultato complessivo
sommando i punti delle diverse categorie, un trofeo dedicato ad uno dei padri della disciplina
Gustavo ?Babbo Valiani? che viene custodito per un anno dal circolo vincitore per tornare ad essere
messo in palio nell'edizione successiva.
Un torneo importante quindi per la città di Roma, con il patrocinio di Coni, Sport e Salute, Regione
Lazio, Comune di Roma, Faith/Commissione Europea, MSP, che vede impegnati tanti atleti che tra
competizione e divertimento si susseguiranno sui campi fino al 24 luglio. Un ottimo segnale per la
ripresa dello sport romano nella ricerca di ritorno alla normalità ed al giusto spirito sportivo.
Articolo di: Riccardo Piccioli

-97992059
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LA STORIA

NON SI FERMA
La tradizione oltre l’emergenza
Da stasera si accendono le luci
sulla 56a Coppa dei Canottieri

IN COPERTINA
L’IMMAGINE
DELLA FOSSA,
DOVE DA OLTRE
CINQUANT’ANNI
SI DANNO BATTAGLIA
I CIRCOLI STORICI

INSERTO SPECIALE
Gabriella Bascelli

Edizione 2019

«RIPARTIRE
SEGNALE FORTE»

IL TRIONFO
BIANCOCELESTE

Il vicepresidente allo sport
del CC Lazio: «Il torneo una gioia»

Ai padroni di casa la vittoria negli
Assoluti e Coppa Babbo Valiani

pag. 5

pag. 6 e 7

II

56 A COPPA CANOTTIERI

Per i migliori
una pagina
del Corriere
Da qualche anno,
quello con l’intervista
al migliore in campo trasmessa sui canali
social del torneo - è
diventato un
appuntamento fisso,
oltre che ambitissimo.
Dopo ogni partita della
Coppa Canottieri Zeus
Energy Group, anche
nell’edizione 2020 al
via stasera l’mvp
scelto dalla giuria
salirà sul palco per
ricevere il premio che,
quest’anno, ricorderà
l’indimenticabile notte
del 9 luglio 2006. Il
Corriere dello SportStadio, media partner
del torneo, metterà a
disposizione dei
migliori di ogni gara un
formato speciale della
prima pagina del 10
luglio di 14 anni fa,
giorno della
celebrazione della
vittoria del Mondiale
di Germania 2006
dell’Italia di Marcello
Lippi. Una prima
pagina da conservare
e un modo per rivivere
quei momenti
che restano scolpiti
nella memoria
di tutti. Motivo in più
per dare il massimo
nella Fossa.

Stasera al CC Lazio il via alla 56a edizione del torneo

LA TRADIZIONE
IN SICUREZZA
La Coppa Canottieri targata
Zeus Energy Group organizzata
a tempo di record: finali il 24

S

i gioca, non si gioca. Ma certo che si gioca. Nell’anno
in cui il Covid-19 ha cambiato il mondo, dal Circolo
Canottieri Lazio arriva un segnale di ripartenza. La Coppa Canottieri, anche quest’anno legata al
title sponsor Zeus Energy Group,
più forte dell’emergenza: la storia continua. Quella al via stasera sarà l’edizione numero 56 del
torneo di calcio a 5 dedicato ai
Circoli Storici della Capitale: tutto organizzato in pochi giorni, lavorando senza sosta, dopo aver
ricevuto l’ok dalla Regione Lazio
per la ripresa degli sport di contatto. E il calcetto è ovviamente uno
di questi: la Fossa, allestita a tempo di record, da stasera e fino al
24 luglio, ospiterà cinque circoli.
Oltre ai padroni di casa del Circolo Canottieri Lazio, anche Tevere
Remo, Corte dei Conti, CT Eur e
Sporting Eur. Quattro le categorie, le solite: Assoluti, Over 40,
Over 50, Over 60, per un totale

di 20 squadre che sono pronte a
darsi battaglia, ma nel rispetto di
tutte le norme anti-Covid. In palio, come ogni anno, i quattro titoli e la Coppa Babbo Valiani, riservata al circolo che complessivamente otterrà il miglior risultato. Il Circolo Canottieri Lazio,
lo scorso anno, si è riappropriato
del trofeo dopo tre anni di regno
del CC Aniene.
TASK FORCE. Per garantire la mas-

sima sicurezza ai giocatori e allo
staff è stata istituita una task force
anti-Covid che misurerà la temperatura a tutti coloro che sono autorizzati ad accedere nelle Fossa.

Cinque circoli,
quattro categorie
e una task force
anti Covid-19

Ogni squadra compilerà e consegnerà i modelli anti Covid come
da protocollo nazionale, le tribune diventeranno le “panchine”
delle squadre in campo in modo
da consentire il corretto distanziamento sociale. Ad ogni partita la task force effettuerà la sanificazione del campo, del pallone e dei sedili. Per poter accedere l’organizzazione consegnerà a
giocatori, dirigenti, tecnici e staff
una card numerata che fungerà
da chiave d’accesso alle aree di
gioco. Implementati inoltre i percorsi differenziati e distinti per
l’accesso al campo e per garantire
ampia separazione tra le persone
autorizzate all’accesso nella Fossa. In attesa di ulteriori decisioni
del Governo, il torneo si svolgerà
a porte chiuse: vietati abbracci e
strette di mano, le trasgressioni
verranno punite con un’ammonizione. Il gomito è il nuovo saluto per evitare la diffusione del
Coronavirus e sarà utilizzato dai
giocatori come gesto di benvenuto alla squadra avversaria.
LE PAROLE. “Era importante ripar-

tire in sicurezza, ma ripartire - le
parole di Daniele Masci, vicepresidente del CC Lazio -. Abbiamo
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LE SQUADRE AL VIA

Sono cinque i circoli che
parteciperanno alla 56a edizione
della Coppa dei Canottieri Zeus Energy
Group: Canottieri Lazio, Tevere
Remo, Corte dei Conti, CT Eur e Sporting
Eur, per un totale di 20 squadre
divise in quattro categorie.
Assoluti, Over 40,
Over 50 e Over 60

56 A COPPA CANOTTIERI
voluto fortemente questa edizione
post-Covid: ci saremmo immaginati un modo diverso per festeggiare i 100 anni del Circolo, ma
quest’anno è già importantissimo
che il torneo si sia riuscito a organizzare”. Cent’anni del Canottieri Lazio, 120 della Polisportiva
Lazio: “Una data importante per
la nostra storia - spiega Federico
Eichberg, vicepresidente vicario
della Polisportiva -, da festeggiare con un torneo che, nonostante le inevitabili difficoltà di queste settimane, mantiene intatto il
suo fascino”. La sicurezza prima
di tutto: “In questo periodo ho
sempre sostenuto che fare attività sportiva sia fondamentale per
ognuno di noi - aggiunge il prof.
Antonio Spataro, direttore dell’Istituto di Medicina dello Sport del
Coni -. Sono sicuro che tutti gli atleti e gli accompagnatori delle società sapranno rispettare i protocolli, per il bene di tutti”. Lo svolgimento di questo torneo è una
vittoria dei Circoli Storici: “Di tutti, anche di quelli che hanno deciso di non essere qui quest’anno”,
il commento di Maurizio Romeo,
presidente dell’Associazione dei
Circoli Storici.
GLI SPONSOR. Ma indispensabi-

RISPETTO DELLE DISTANZE

Da sinistra Antonio Spataro, direttore
dell’Istituto di Medicina dello Sport;
Gabriella Bascelli, vicepresidente allo sport
del CC Lazio; Daniele Masci, vicepresidente
del CC Lazio; Federico Eichberg,
vicepresidente vicario della Polisportiva
Lazio; Marco Calabresi, telecronista di
DAZN e speaker del torneo

le è stato anche l’apporto delle
aziende che hanno scelto di legare il loro nome a quello della
Coppa Canottieri. Oltre a Zeus
Energy Group, Istituto per il Credito Sportivo, Nuova Villa Claudia, Acqua Cottorella (acqua ufficiale della coppa e che ha realizzato la Padelwater), Enoteca
Peluso, Generali Agenzia Soddu,
Mancini Re Immobiliare, Sport
Club, Sportkinetic Fisioterapia.
La Coppa Canottieri avrà inoltre
il patrocinio di Coni, Sport e Salute, Regione Lazio, Comune di
Roma, Faith/Commissione Europea e MSP. Si parte!

III

SOCIO ONORARIO

In apertura di torneo
la musica e il ricordo
di Ennio Morricone

Antonio Buccioni (Pol. Lazio) ed Ennio Morricone

Il maestro Ennio Morricone,
scomparso lunedì scorso all’età di 91
anni, era un socio onorario del Circolo
Canottieri Lazio da oltre 15 anni.
E, da lunedì, la bandiera del circolo
di Lungotevere Flaminio è issata
a mezz’asta in segno di lutto. Per
onorare la memoria del maestro,
che era solito frequentare il circolo
(qui sopra, una foto con il presidente
della Polisportiva Lazio, Antonio
Buccioni, nel giorno della nomina),
prima della gara inaugurale in
programma questa sera tra CC Lazio
A e Corte dei Conti (categoria Over
50) sarà suonata la colonna sonora
di C’era una volta in America (film del
1984 diretto da Sergio Leone), una
delle più celebri composizioni di
Morricone. Durante la conferenza
stampa di presentazione della
Coppa Canottieri Zeus Energy Group,
è stato tributato un lungo
applauso al maestro.

IV
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56 COPPA CANOTTIERI ZEUS

TUTTO IL TORNEO MINUTO PER MINUTO
I CIRCOLI STORICI
PARTECIPANTI

Circolo
Canottieri
Lazio
Corte
dei Conti
RCC
Tevere
Remo
Eur
Sporting
Club
Circolo
Tennis
Eur

MERCOLEDÌ 8 LUGLIO
CATEGORIA GIR. PARTITA
OVER 50
A C.C. LAZIO A-CORTE DEI CONTI
ASSOLUTI B C.T. EUR-C.C. LAZIO B

ORA
19.00
20.00

GIOVEDÌ 9 LUGLIO 2020
CATEGORIA GIR. PARTITA
ORA
OVER 60
A C.T. EUR-C.C. LAZIO
20.00
OVER 40
A TEVERE REMO-C.T. EUR
21.00
OVER 40
A C.C. LAZIO-SPORTING EUR
22.00
ASSOLUTI A CORTE DEI CONTI-TEVERE REMO 23.00
VENERDÌ 10 LUGLIO
CATEGORIA GIR. PARTITA
ORA
OVER 60
A SPORTING EUR-TEVERE REMO
19.00
OVER 50
B C.T. EUR-C.C. LAZIO B
20.00
OVER 50
A CORTE DEI CONTI-TEVERE REMO 21.00
ASSOLUTI B C.C. LAZIO B-SPORTING EUR
22.00
LUNEDÌ 13 LUGLIO
CATEGORIA GIR. PARTITA
OVER 60
A TEVERE REMO-C.T. EUR
OVER 60
A C.C. LAZIO-SPORTING EUR
OVER 40
A C.T. EUR-SPORTING EUR
ASSOLUTI A CORTE DEI CONTI-C.C. LAZIO A

ORA
19.00
20.00
21.00
22.00

MARTEDÌ 14 LUGLIO
CATEGORIA GIR. PARTITA
OVER 50
B C.C. LAZIO B-SPORTING EUR
OVER 50
A TEVERE REMO-C.C. LAZIO A
OVER 40
A C.C. LAZIO-TEVERE REMO
ASSOLUTI B SPORTING EUR-C.T. EUR

ORA
20.00
21.00
22.00
23.00

MERCOLEDÌ 15 LUGLIO
CATEGORIA GIR. PARTITA
OVER 60
A C.T. EUR-SPORTING EUR
OVER 60
A C.C. LAZIO-TEVERE REMO

ORA
19.00
20.00

GIOVEDÌ 16 LUGLIO
CATEGORIA GIR. PARTITA
OVER 50
B SPORTING EUR-C.T. EUR
OVER 40
A TEVERE REMO-SPORTING EUR
OVER 40
A C.T. EUR-C.C. LAZIO
ASSOLUTI A C.C. LAZIO A-TEVERE REMO

ORA
20.00
21.00
22.00
23.00

PLAYOFF

VENERDÌ 17 LUGLIO
CATEGORIA 		
PARTITA
OVER 60		
SEMIFINALI
OVER 60		
SEMIFINALI

ORA
20.00
21.00

LUNEDÌ 20 LUGLIO
OVER 50		
SEMIFINALI
OVER 50		
SEMIFINALI

19.00
20.00

MARTEDÌ 21 LUGLIO
OVER 40		
SEMIFINALI
OVER 40		
SEMIFINALI
ASSOLUTI		 SEMIFINALI
ASSOLUTI		 SEMIFINALI

19.00
20.00
21.00
22.00

FINALI

VENERDÌ 24 LUGLIO
CATEGORIA 		
PARTITA
OVER 60		
FINALI
OVER 50		
FINALI
OVER 40		
FINALI
ASSOLUTI		 FINALI

ORA
19.00
20.00
21.00
22.00

ALBO D’ORO ASSOLUTI

Dal Parioli al CC Lazio
55 edizioni di successi
1965 TC PARIOLI
1966 TC FLEMING
1967 TC FLEMING
1968 TC PARIOLI
1969 TC FLEMING
1970 CC ROMA
1971 TC PARIOLI
1972 TC PARIOLI
1973 CCT LAZIO
1974 CCT LAZIO
1975 TC PARIOLI
1976 TC PARIOLI
1977 CCT LAZIO
1978 TC PARIOLI
1979 CT MASSIMI
1980 CT BELLE ARTI
1981 CT BELLE ARTI
1982 HOBBY SPORT
1983 CC ANIENE
1984 CC ANIENE
1985 TEVERE REMO
1986 	CC ANIENE
1987 CS CAPANNELLE
1988 CT LAZIO
1989 CC ROMA
1990 TC PARIOLI
1991 TC ROMA
1992 CC ANIENE

1993 	TEVERE REMO
1994 CT EUR
1995 CC ANIENE
1996 CC ANIENE
1997 SPORTING EUR
1998 CC ANIENE
1999 CC LAZIO
2000 CC LAZIO
2001 CC ANIENE
2002 	TEVERE REMO
2003 CC LAZIO
2004 CC LAZIO
2005 CC ANIENE
2006 CC ROMA
2007 CC LAZIO
2008 CC LAZIO
2009 CC LAZIO
2010 CC LAZIO
2011 CC LAZIO
2012 CT BELLE ARTI
2013 TC PARIOLI
2014 TC PARIOLI
2015 CC LAZIO
2016 CC ANIENE
2017 CC ANIENE
2018 CC ANIENE
2019 CC LAZIO
2020 ?
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Bascelli, vicepresidente allo Sport del CC Lazio

L’ESEMPIO
DI GABRIELLA
Nel ’99 rischiò addirittura la vita
Cinque anni dopo era in acqua
a gareggiare nei Giochi Olimpici

«S

ono felice». Gabriella Bascelli, al tavolo della conferenza
stampa di presentazione della Coppa Canottieri Zeus Energy Group, ha iniziato il suo intervento così, con due parole e
un sorriso. Da pochi mesi è stata eletta vicepresidente con delega allo sport del CC Lazio, che
è diventata casa sua, ma c’è stato il rischio concreto che la prima
Coppa Canottieri del suo mandato non si giocasse. Lei, come
tutta l’organizzazione della manifestazione, si è però aggrappata all’ultimo briciolo di speranza, e da lì ha iniziato a costruire
tutto, in attesa dell’ok - poi arrivato - della Regione Lazio sul riavvio degli sport di contatto. La
vita le ha riservato tante sfide, anche più dure: per questo, lavorare giorno e notte per tirare su la
Coppa in pochi giorni è stata sì
una fatica, ma neanche troppo.

«L’edizione di quest’anno è unica nel suo genere - ha spiegato -.
Lo stop iniziale ci aveva sconfortati ma non abbiamo mai mollato: quando la Regione Lazio ha
dato l’ok ci siamo rimboccati le
maniche e fatto in modo che la
macchina organizzativa potesse
ripartire nonostante il poco preavviso. Sarà un torneo speciale perché inizierà con un omaggio al maestro e socio onorario
del nostro Circolo Ennio Morricone prima del fischio di inizio,
poi perché abbiamo istituito una
task Force anti Covid per garantire la sicurezza e il regolare svolgimento del torneo. Non vedremo

Nata in Sudafrica
il Canottieri Lazio
è diventato la sua
seconda casa

gli abbracci in campo, ma puntiamo sulla fantasia dei giocatori per trovare un modo nuovo di
esultare. Ripartire con il torneo
non è solo una gioia ma un segnale forte, un simbolo di ripartenza e rinascita... e poi siamo i
campioni in carica, abbiamo voglia di difendere il titolo anche
quest’anno».
CHE STORIA. Trentotto anni da
compiere il prossimo 19 agosto,
Gabriella è stata una campionessa del canottaggio, ma anche un
esempio a non mollare mai, neanche quando il destino le voltò
le spalle. Nel 1999, quando viveva a Johannesburg - città in cui è
nata nel 1982 -, all’uscita da una
discoteca Gabriella venne coinvolta in una sparatoria tra bande e colpita da un proiettile che
le arrivò fino alla testa del femore. Salvata dal fratello, rimase in
coma per diversi giorni: le dissero che non avrebbe più potuto gareggiare, ma non si è persa
d’animo. Nel 2001 era in Italia;
nel 2004 e nel 2008 a Londra e
Pechino, in acqua a gareggiare e a realizzare il suo sogno a
cinque cerchi, dopo aver vinto
un bronzo mondiale nel 2002.
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Campionessa

Gabriella
Bascelli, 37 anni,
vicepresidente
allo Sport del
CC Lazio, nata
a Johannesburg
(Sudafrica) ma
trasferitasi nella
Capitale, è stata
una stella del
canottaggio

CALENDARIO PADEL

Si parte stasera. La finale il 24
DATA
MERCOLEDÌ 8 LUGLIO
GIOVEDÌ 9 LUGLIO
VENERDÌ 10 LUGLIO
LUNEDÌ 13 LUGLIO
MARTEDÌ 14 LUGLIO
GIOVEDÌ 16 LUGLIO
FASE FINALE
MARTEDÌ 21 LUGLIO
MERCOLEDÌ 22 LUGLIO
VENERDÌ 24 LUGLIO

ORA
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00

GIRONE
A
B
A
B
A
B

19.00		
19.00		
19.00		

PARTITA
SPORTING EUR-TEVERE REMO
C.T. EUR-CORTE DEI CONTI
C.C. LAZIO A -SPORTING EUR
C.C. LAZIO B-C.T. EUR
TEVERE REMO-C.C. LAZIO A
CORTE DEI CONTI -C.C. LAZIO B
SEMIFINALE
SEMIFINALE
FINALE
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56 A COPPA CANOTTIERI

PADEL

CC Aniene
campione
12 mesi fa
Il Circolo Canottieri
Aniene, campione in
carica nel padel, non
difenderà il suo titolo
conquistato dodici mesi
fa. Il circolo di
Lungotevere dell’Acqua
Acetosa - al pari di CC
Roma e TC Parioli - non
parteciperà all’edizione
2020 della Coppa
Canottieri Zeus Energy
Group: il titolo del padel
- sport in clamorosa
ascesa e ormai praticato
in ogni angolo della città
- è quindi vacante, con
cinque circoli (Canottieri
Lazio, Tevere Remo,
Corte dei Conti, CT Eur e
Sporting Eur) che
cercheranno di scrivere il
loro nome nell’albo d’oro.
Lo scorso anno, l’Aniene
aveva chiuso al primo
posto un girone
composto anche da CC
Lazio, Tevere Remo e CT
Eur; in semifinale era
arrivato il successo (2-1)
contro lo Sporting Eur e,
con lo stesso risultato, si
erano dovuti arrendere
anche i padroni di casa
del CC Lazio in finale. Alle
spalle del palco e della
Fossa, da qualche anno il
padel è entrato di diritto
nel programma della
Coppa Canottieri:
potenza, precisione,
forza fisica e talento.

MERCOLEDÌ 8 LUGLIO 2020

COSÌ UN ANNO FA

CORRIERE DELLO SPORT - STADIO

Quattro categorie, quattro campioni diversi

EDIZIONE 2019
FESTA LAZIO

MERCOLEDÌ 8 LUGLIO 2020

COSÌ UN ANNO FA

CORRIERE DELLO SPORT - STADIO

L

il rendimento delle quattro categorie, Assoluti, Over 40, Over
50 e Over 60. “Siamo orgogliosi
della perfetta riuscita della manifestazione, che si conferma di
altissimo livello - le parole del
presidente del Circolo Canottieri Lazio, Paolo Sbordoni -. E mi
sia permesso di gioire anche per
i successi del nostro circolo”. A
trascinare i ragazzi della categoria Assoluti, anche un figlio d’arte, Rocco Giordano, davanti agli
occhi di papà Bruno, che in carriera ha vinto tanto ma che si è
emozionato vedendo il figlio in
campo con quei colori che nella sua vita sportiva hanno rap-

Un circolo in festa: tutti in campo per celebrare
il successo dei padroni di casa nella finale
della categoria Assoluti. Il CC Lazio non saliva
sul trono dal 2015. Per i biancocelesti è arrivata
anche la conquista della Coppa Babbo Valiani

Tutto esaurito
nella Fossa
Spazio anche
alla beneficenza

CT EUR OVER 40

La festa del circolo di Roma sud dopo
la vittoria in finale contro i padroni
di casa del CC Lazio, sconfitti 5-2

presentato tutto, sia con la Lazio che con il Napoli.

FOTO A CURA DI NICOLAS NREAL

RISULTATI. Negli Assoluti, la La-

zio non vinceva dal 2015: è tornata sul trono 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. Il gol del vantaggio lo aveva segnato 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.
Poco prima, il CT Eur aveva invece vinto (sempre contro il CC
Lazio e sempre per 5-2) la finale Over 40. 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

VII

CC LAZIO ASSOLUTI

Negli Assoluti, trionfo dei padroni di casa
che conquistano anche la Coppa Babbo Valiani
Gioia anche per CT Eur, CC Roma e Sporting Eur
a prima fotografia che resterà impressa dell’edizione 2019 è quella della tribuna del Circolo Canottieri Lazio strapiena, anche
perché quest’anno non sarà possibile averla così. Solo posti in
piedi. La Coppa Canottieri sprigiona sempre energia nell’estate romana, e non solo perché
lo scorso anno - e fino al 2021
- Zeus Energy Group è stato title sponsor del torneo. Passano
gli anni ma il torneo di calcetto
più antico d’Europa continua a
entusiasmare, a dividere i circoli
storici della Capitale ma anche a
unire. Dodici mesi fa, a splendere sono stati due colori, il bianco e celeste: quelli del CC Lazio padrone di casa, che è tornato a trionfare dopo tre anni
di egemonia del Circolo Canottieri Aniene e che ha riportato a
casa la Coppa Babbo Valiani, riservata al circolo che ha ottenuto il miglior risultato sommando

56 A COPPA CANOTTIERI

DI PADRE IN FIGLIO

FOTO A CURA DI NICOLAS NREAL

Bruno Giordano e il
figlio Rocco, vincitore
della categoria Assoluti
nell’edizione 2019

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. 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. Per i giallorossi 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. Ad aprire la serata finale era stata la vittoria dello Sporting Eur nella categoria Over 60. Riccardo Budo-

ni, 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.
BENEFICENZA. La Coppa Canottieri 2019 è stata anche e soprattutto beneficenza, con il Charity Match “Il fiume per i bambini”, una partita tra una rappresentativa dei Circoli Storici e una di
medici e personale dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù per
raccogliere fondi (la somma di
5.375 euro) destinati alla campagna umanitaria della Fondazione
Bambino Gesù Onlus “Frammenti di luce”. Tutto questo è storia,
da stasera si riparte per un’altra
grande avventura.

29
I gol nelle finali

Le sfide decisive
per le categorie
Assoluti e Over 40 si
sono concluse con
lo stesso risultato.
Nella categoria più
importante il CC Lazio
ha sconfitto 5-2 il CT
Eur che un’ora prima
si era portato a casa il
titolo Over 40 contro
lo stesso avversario.
Negli Over 50, 7-4
del CC Roma sullo
Sporting Eur, che ha
trionfato invece negli
Over 60 contro
il CC Lazio (4-0)
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Mercoledì 8 Luglio - agg. 10:18

CALCIO FORMULA 1 MOTO TENNIS BASKET RUGBY ALTRI SPORT STATISTICHE

› ROMA

Coppa Canottieri Zeus Energy al via
domani: sfida tra i circoli storici di
Roma e omaggio a Ennio Morricone

ePLAY
m LE VOCI DEL MESSAGGERO
Roma deserta, i controlli e la storia di
Marta abbandonata in strada dai vigili
(come in una favola)
di Pietro Piovani

SPORT > ALTRI SPORT
00:00 / 00:00

Martedì 7 Luglio 2020 di Ida Di Grazia

56ma Coppa Canottieri Zeus
Energy al via domani,

l

mercoledì 8 luglio: sfida tra i

Ennio Morricone, l'ultimo
saluto al cimitero Laurentino

circoli storici di Roma e
omaggio a Ennio
Morricone. Bandiera a
mezz’asta e omaggio al maestro
Ennio Morricone al Circolo

l

La darsena di Fiumicino invasa
dalle carpe in cerca di ossigeno

l

La fioritura di Castelluccio di
Norcia vista dal drone

Canottieri Lazio, dove oggi si è
tenuta la conferenza stampa di

C
E
B

presentazione del Torneo al via da domani 8 luglio e fino al 24 luglio 2020, uno dei
primi a ripartire dopo il lockdown e a seguito del via libera da parte della Regione

w

Scontro frontale fra treni in
Repubblica Ceca, almeno tre
morti e 30 feriti

Lazio.
Leggi anche > Ennio Morricone, a Trastevere spunta il murale di Harry

SMART CITY ROMA

Greb FOTO
STIMA DELLA QUALITÀ DELL'ARIA

PM 10
particolato 10 micron
Valore nella norma
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SPORT
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Panatta: «I 70 anni, che
seccatura. La felicità dura un
attimo»

Venti squadre, cinque Circoli storici in gara e il trofeo più ambito dell’anno la coppa
“Babbo Valiani”. A fare gli onori di casa il Vice Presidente del Circolo Canottieri Lazio
Daniele Masci insieme alla neo eletta vicepresidente allo Sport del CC Lazio

di Romolo
Buffoni

Sarri: «Blackout totale ma niente
processi»

28
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Gabriella Bascelli, ex canottiera azzurra plurimedagliata e al consigliere al calcetto e
responsabile Covid Giorgio Maucci. Con loro al tavolo dei relatori il prof. Antonio
Spataro direttore dell’Istituto di medicina dello Sport del Coni e il vice presidente

Milan-Juve, tutto e il contrario di
tutto in 300 secondi

vicario della Polisportiva Lazio Federico Eichberg.

di Romolo
Buffoni

Milan-Juventus, pagelle: Rebic
decisivo, Higuain ha poche idee

Serie A, aumentano i minuti di
recupero, rigori e rossi: il calcio
scopre caldo e fatica
di Roberto
Avantaggiato

GUIDA ALLO SHOPPING

Gabriella Bascelli, vicepresidente allo Sport del CC Lazio: «L’edizione di quest’anno
è unica nel suo genere. Lo stop iniziale ci aveva sconfortati ma non abbiamo mai
mollato, quando la Regione Lazio ha dato l’ok ci siamo rimboccati le maniche e
fatto in modo che la macchina organizzativa potesse ripartire nonostante il poco

Passeggino leggero: il migliore per il
proprio bambino

preavviso. Sarà un torneo speciale perché inizierà con un omaggio al maestro e
socio onorario del nostro Circolo Ennio Morricone prima del fischio di inizio, poi
perché abbiamo istituito una task Force anti Covid per garantire la sicurezza e il
regolare svolgimento del torneo. Non vedremo gli abbracci in campo, ma puntiamo
sulla fantasia dei giocatori per trovare un modo nuovo di esultare. Ripartire con il
torneo non è solo una gioia ma un segnale forte, un simbolo di ripartenza e
rinascita... e poi siamo i campioni in carica, abbiamo voglia di difendere il titolo
anche quest'anno».

l

Terrorismo, esalta Daesh sui social:
arrestato radicalizzato a Milano
c d k

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

l

La fioritura di
Castelluccio di Norcia
vista dal drone

-97850987
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In attesa di ulteriori decisioni del Governo, il torneo si svolgerà a porte chiuse. Vietati
abbracci e strette di mano, le trasgressioni verranno punite con un’ammonizione. Il
gomito è il nuovo saluto per evitare la diffusione del coronavirus e sarà utilizzato dai
giocatori come gesto di benvenuto alla squadra avversaria.

Nuova Villa,
3.900.000 €
VENDITA NUOVA VILLA A SPERLONGA
VEDI TUTTI GLI ALTRI VEDI TUTTI GLI

I CIRCOLI IN GARA: Circolo Canottieri Lazio, Reale Circolo Canottieri Tevere

ANNUNCI SU ILMESSAGGEROCASA.IT

Remo, Circolo Magistrati Corte dei Conti, Sporting Club Eur, Circolo Tennis Eur. Sono
in totale 20 squadre Confermate le categorie Assoluti, Over 40, Over 50, Over 60.
VIDEO PIU VISTO

Baby Food Diet, la
dieta delle star di
Hollywood: meno 9
kg in 6 settimane.
Ecco come funziona

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

l

di ogni edizione viene restituito alla casa madre, il C.C. Lazio – campione in carica per essere riassegnato nuovamente e custodito per un anno dal circolo vincitore.
LA TASK FORCE ANTI COVID E LE MISURE DI SICUREZZA: Per garantire la
massima sicurezza ai giocatori e allo staff è stata istituita una task force anti Covid
che misurerà la temperatura a tutti coloro che sono autorizzati ad accedere nelle
Fossa. Ogni squadra compilerà e consegnerà i modelli anti Covid come da
protocollo nazionale, le tribune diventeranno le “panchine” delle squadre in campo in
modo da consentire il corretto distanziamento sociale. Ad ogni partita la task force

c 43 d k

LE NEWS PIÚ LETTE

f

Baby Food Diet, la dieta delle star di
Hollywood: meno 9 kg in 6 settimane.
Ecco come funziona

o

Virus Roma, altri 36 positivi dal
Bangladesh. Il ministero della Salute
blocca tutti i voli da Dacca. Test a chi
è arrivato dopo il 1° giugno

o

Sindaci più amati d'Italia, la classifica:
Virginia Raggi penultima. Ma lei
replica: «Io resto in corsa»

o

Virus, dal Bangladesh con test falsi. 
Caccia a 600 positivi introvabili

o

Coronavirus Italia, bollettino oggi 6
luglio: 208 nuovi casi, 8 morti. Salgono
i malati

effettuerà la sanificazione del campo, del pallone e dei sedili. Per poter accedere
l’organizzazione consegnerà a giocatori, dirigenti, tecnici e staff una card numerata
che fungerà da chiave d’accesso alle aree di gioco. Implementati inoltre i percorsi
differenziati e distinti per l’accesso al campo e per garantire ampia separazione tra le
persone autorizzate all’accesso nella zona.
OMAGGIO A ENNIO MORRICONE: Il maestro da oltre 15 anni era socio onorario
del Circolo canottieri Lazio. Per ricordare la sua scomparsa oltre alla bandiera a
mezz’asta del Circolo, prima del fischio d’inizio del match di mercoledì 8 luglio, in
campo risuoneranno le note di “C’era una volta in America”.
Ultimo aggiornamento: 16:56
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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La darsena di Fiumicino invasa dalle carpe in cerca di
ossigeno

-97850987

ROMA

D'Amato: «Sull'aereo da Dacca era malato 1 su 8, necessari
tamponi all'imbarco» Foto Quei 15mila invisibili: «Rischio
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Ultima Ora Tg Musica, edizione del 7 luglio 2020

Coppa dei Canottieri, al via
domani la 56esima edizione
dedicata a Ennio Morricone
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Erika Primavera



07/07/2020

 Lazio

 e.primavera@agenziadire.com

Dall'8 al 24 luglio si disputerà un torneo di calcio a 5 con venti
squadre e cinque circoli storici di Roma in gara








Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.



ROMA – Prendera’ il via domani con la bandiera del circolo a
mezz’asta e le note di ‘C’era una volta in America’, in omaggio al
socio onorario e maestro Ennio Morricone, scomparso ieri, la
56esima edizione della Coppa dei Canottieri di calcio a 5. Si
tratta di uno dei primi tornei a ripartire dopo il locdkdown e
soprattutto dopo l’atteso via libera della Regione Lazio alle

-97818553

attivita’ di contatto.
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Venti squadre (categorie Assoluti, Over 40, Over 50, Over 60) e

0.8

cinque circoli storici di Roma in gara (CC Lazio, Reale CC
Tevere Remo, Circolo Magistrati Corte dei Conti, Sporting Club
Eur, Circolo Tennis Eur) si daranno battaglia a partire dalle 19
di domani fino al prossimo 24 luglio. Nel rispetto delle direttive
governative, il torneo piu’ antico d’Europa si svolgera’ a porte
chiuse: si’ al saluto in campo con il gomito, vietati abbracci e
strette di mano, le trasgressioni verranno punite con
un’ammonizione. E per l’occasione e’ stata istituita una task
force anticovid che si occupera’ di seguire e far seguire tutte le
prescrizioni per garantire la sicurezza in campo e fuori, dalla
misurazione della temperatura alla sanificazione di spazi

ApprofonDire

comuni e strutture.
A fare gli onori di casa, il vicepresidente del CC Lazio, Daniele
Masci, assieme alla neoeletta vicepresidente Gabriella Bascelli.
“Per questa edizione del torneo avevamo ben altre idee, ben
piu’ grandiose, come ad esempio un torneo femminile- ha
spiegato Masci durante la presentazione su lungotevere
Flaminio, nella sede del Circolo Canottieri Lazio- ma la
situazione attuale non ce lo ha consentito. Abbiamo comunque
lottato per svolgere questa manifestazione e siamo contenti di

Coronavirus e
caro
ombrellone: a
Sorrento
punte del
+32%. A
Cervia +8% e
a Palermo
solo +1%

essere qui a presentarla e dedicarla al nostro socio onorario
Ennio Morricone”.

0.66

Videonews

Il torneo e’ patrocinato, tra gli altri, da Coni, Sport e Salute,

Energy, Istituto per il Credito Sportivo, Corriere dello Sport e
Nuova Villa Claudia.
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Leggi anche:
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LIVE

di Ida Di Grazia

56ma Coppa Canottieri Zeus Energy al via
domani: sfida tra i circoli storici di Roma e
omaggio a Ennio Morricone
c

56ma Coppa Canottieri Zeus Energy al via domani, mercoledì 8 luglio:

d

a mezz’asta e omaggio al maestro Ennio Morricone al Circolo Canottieri

u

Torneo al via da domani 8 luglio e fino al 24 luglio 2020, uno dei primi a
ripartire dopo il lockdown e a seguito del via libera da parte della Regione

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

sfida tra i circoli storici di Roma e omaggio a Ennio Morricone. Bandiera
Lazio, dove oggi si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del

Lazio.
Leggi anche > Ennio Morricone, a Trastevere spunta il murale di Harry
Greb FOTO

RIMANI CONNESSO CON LEGGO
Facebook

d

Twitter

-97818532
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Venti squadre, cinque Circoli storici in gara e il trofeo più ambito dell’anno la
coppa “Babbo Valiani”. A fare gli onori di casa il Vice Presidente del Circolo
Canottieri Lazio Daniele Masci insieme alla neo eletta vicepresidente allo

ROMA

SFOGLIA IL GIORNALE

MILANO

SFOGLIA IL GIORNALE

LE ALTRE NOTIZIE
IL BOLLETTINO
Coronavirus, nel Lazio
5 nuovi positivi e
nessun decesso.
L'assessore: «77 casi
dal Bangladesh»

Sport del CC Lazio Gabriella Bascelli, ex canottiera azzurra plurimedagliata e
al consigliere al calcetto e responsabile Covid Giorgio Maucci. Con loro al
tavolo dei relatori il prof. Antonio Spataro direttore dell’Istituto di medicina
dello Sport del Coni e il vice presidente vicario della Polisportiva Lazio
Federico Eichberg.

LIVE
Le Vibrazioni, nuovo
singolo e domenica
concerto a Roma alla
Cavea dell’Auditorium
Parco della Musica

IL COMMISSARIO
Scuola, sarà Arcuri a
gestire la ripartenza:
si occuperà della
fornitura di gel e
mascherine

Gabriella Bascelli, vicepresidente allo Sport del CC Lazio: «L’edizione di
quest’anno è unica nel suo genere. Lo stop iniziale ci aveva sconfortati ma
non abbiamo mai mollato, quando la Regione Lazio ha dato l’ok ci siamo
rimboccati le maniche e fatto in modo che la macchina organizzativa potesse
ripartire nonostante il poco preavviso. Sarà un torneo speciale perché inizierà
con un omaggio al maestro e socio onorario del nostro Circolo Ennio
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Morricone prima del fischio di inizio, poi perché abbiamo istituito una task
Force anti Covid per garantire la sicurezza e il regolare svolgimento del
torneo. Non vedremo gli abbracci in campo, ma puntiamo sulla fantasia dei
giocatori per trovare un modo nuovo di esultare. Ripartire con il torneo non è
solo una gioia ma un segnale forte, un simbolo di ripartenza e rinascita... e
poi siamo i campioni in carica, abbiamo voglia di difendere il titolo anche
quest'anno».
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In attesa di ulteriori decisioni del Governo, il torneo si svolgerà a porte chiuse.
Vietati abbracci e strette di mano, le trasgressioni verranno punite con
un’ammonizione. Il gomito è il nuovo saluto per evitare la diffusione del
coronavirus e sarà utilizzato dai giocatori come gesto di benvenuto alla
squadra avversaria.
I CIRCOLI IN GARA: Circolo Canottieri Lazio, Reale Circolo Canottieri
Tevere Remo, Circolo Magistrati Corte dei Conti, Sporting Club Eur, Circolo
Tennis Eur. Sono in totale 20 squadre Confermate le categorie Assoluti, Over
40, Over 50, Over 60.
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 – campione in carica - per essere riassegnato
nuovamente e custodito per un anno dal circolo vincitore.
LA TASK FORCE ANTI COVID E LE MISURE DI SICUREZZA: Per
garantire la massima sicurezza ai giocatori e allo staff è stata istituita una
task force anti Covid che misurerà la temperatura a tutti coloro che sono
autorizzati ad accedere nelle Fossa. Ogni squadra compilerà e consegnerà i
modelli anti Covid come da protocollo nazionale, le tribune diventeranno le
“panchine” delle squadre in campo in modo da consentire il corretto
distanziamento sociale. Ad ogni partita la task force effettuerà la
sanificazione del campo, del pallone e dei sedili. Per poter accedere
l’organizzazione consegnerà a giocatori, dirigenti, tecnici e staff una card
numerata che fungerà da chiave d’accesso alle aree di gioco. Implementati
inoltre i percorsi differenziati e distinti per l’accesso al campo e per garantire
ampia separazione tra le persone autorizzate all’accesso nella zona.
OMAGGIO A ENNIO MORRICONE: Il maestro da oltre 15 anni era socio
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

onorario del Circolo canottieri Lazio. Per ricordare la sua scomparsa oltre alla
bandiera a mezz’asta del Circolo, prima del fischio d’inizio del match di
mercoledì 8 luglio, in campo risuoneranno le note di “C’era una volta in
America”.
Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Luglio 2020, 16:33
© RIPRODUZIONE RISERVATA

-97818532
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Roma – Prendera’ il via domani con la bandiera del circolo a mezz’asta e le
note di ‘C’era una volta in America’, in omaggio al socio onorario e maestro
Ennio Morricone, scomparso ieri, la 56esima edizione della Coppa dei
Canottieri di calcio a 5. Si tratta di uno dei primi tornei a ripartire dopo il
locdkdown e soprattutto dopo l’atteso via libera della Regione Lazio alle
attivita’ di contatto. Venti squadre (categorie Assoluti, Over 40, Over 50, Over
60) e cinque circoli storici di Roma in gara (CC Lazio, Reale CC Tevere Remo,
Circolo Magistrati Corte dei Conti, Sporting Club Eur, Circolo Tennis Eur) si
daranno battaglia a partire dalle 19 di domani no al prossimo 24 luglio.

Meteo Roma: previsioni
per mercoledì 8 luglio
previsioni video

Nel rispetto delle direttive governative, il torneo piu’ antico d’Europa si
svolgera’ a porte chiuse: si’ al saluto in campo con il gomito, vietati abbracci e
strette di mano, le trasgressioni verranno punite con un’ammonizione. E per
l’occasione e’ stata istituita una task force anticovid che si occupera’ di seguire
e far seguire tutte le prescrizioni per garantire la sicurezza in campo e fuori,
dalla misurazione della temperatura alla sani cazione di spazi comuni e
strutture. A fare gli onori di casa, il vicepresidente del CC Lazio, Daniele
Masci, assieme alla neoeletta vicepresidente Gabriella Bascelli.
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PUBBLICITÀ

“Per questa edizione del torneo avevamo ben altre idee, ben piu’ grandiose,
come ad esempio un torneo femminile- ha spiegato Masci durante la
presentazione su lungotevere Flaminio, nella sede del Circolo Canottieri
Lazio- ma la situazione attuale non ce lo ha consentito. Abbiamo comunque
lottato per svolgere questa manifestazione e siamo contenti di essere qui a
presentarla e dedicarla al nostro socio onorario Ennio Morricone”. Il torneo e’
patrocinato, tra gli altri, da Coni, Sport e Salute, Regione Lazio e Comune di
Roma, mentre gli sponsor sono Zeus Energy, Istituto per il Credito Sportivo,
Corriere dello Sport e Nuova Villa Claudia.
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56ma Coppa
Canottieri ZEUS
Energy nel ricordo di
Ennio Morricone
7 Luglio 2020

Coppa dei Canottieri
2020: si parte
mercoledì 8 luglio
4 Luglio 2020

Coronavirus, la Coppa

56ma Coppa Canottieri ZEUS Energy nel ricordo di Ennio
Morricone

dei Canottieri si ferma
dopo 55 edizioni
30 Giugno 2020

Tennis e Padel: da
La musica dell’indimenticabile maestro, socio onorario del CC Lazio, aprirà il Torneo più
antico d’Europa per la prima volta a porte chiuse.
Istituita una task force anti Covid.
Bandiera a mezz’asta e omaggio al maestro Ennio Morricone al Circolo Canottieri Lazio, dove oggi si è
tenuta la conferenza stampa di presentazione della 56ma COPPA DEI CANOTTIERI ZEUS
ENERGY dall’8 al 24 luglio 2020, uno dei primi tornei a ripartire dopo il lockdown e a seguito del via
libera da parte della Regione Lazio.
Venti squadre, cinque Circoli storici in gara e il trofeo più ambito dell’anno la coppa “Babbo Valiani”. A
fare gli onori di casa il Vice Presidente del Circolo Canottieri Lazio Daniele Masci insieme alla neo
eletta vicepresidente allo Sport del CC Lazio Gabriella Bascelli, ex canottiera azzurra
plurimedagliata e al consigliere al calcetto e responsabile Covid Giorgio Maucci.
Con loro al tavolo dei relatori il prof. Antonio Spataro, direttore dell’Istituto di medicina dello
Sport del Coni e il vice presidente vicario della Polisportiva Lazio Federico Eichberg.

oggi è possibile
giocare in doppio
27 Maggio 2020

Il Circolo Canottieri
Lazio riapre lunedì 25
Maggio
23 Maggio 2020

I ringraziamenti del
Direttore Generale
dell’Istituto
Spallanzani
27 Aprile 2020

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Gabriella Bascelli, vicepresidente allo Sport del CC Lazio: “L’edizione di quest’anno è unica nel suo
genere. Lo stop iniziale ci aveva sconfortati ma non abbiamo mai mollato, quando la Regione Lazio ha dato l’ok
ci siamo rimboccati le maniche e fatto in modo che la macchina organizzativa potesse ripartire nonostante il
poco preavviso. Sarà un torneo speciale perché inizierà con un omaggio al maestro e socio onorario del nostro
Circolo Ennio Morricone prima del fischio di inizio, poi perché abbiamo istituito una task Force anti Covid per
garantire la sicurezza e il regolare svolgimento del torneo. Non vedremo gli abbracci in campo, ma puntiamo
sulla fantasia dei giocatori per trovare un modo nuovo di esultare. Ripartire con il torneo non è solo una gioia
ma un segnale forte, un simbolo di ripartenza e rinascita… e poi siamo i campioni in carica, abbiamo voglia di
difendere il titolo anche quest’anno”.

-97851302

In attesa di ulteriori decisioni del Governo, il torneo si svolgerà a porte chiuse.
Vietati abbracci e strette di mano, le trasgressioni verranno punite con un’ammonizione.
Il gomito è il nuovo saluto per evitare la diffusione del coronavirus e sarà utilizzato dai giocatori come
gesto di benvenuto alla squadra avversaria.
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I CIRCOLI IN GARA
Circolo Canottieri Lazio, Reale Circolo Canottieri Tevere Remo, Circolo Magistrati Corte dei Conti,
Sporting Club Eur, Circolo Tennis Eur.
Sono in totale 20 squadre.
Confermate le categorie Assoluti, Over 40, Over 50, Over 60.
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 – campione in carica – per essere riassegnato
nuovamente e custodito per un anno dal circolo vincitore.

LA TASK FORCE ANTI COVID E LE MISURE DI SICUREZZA
Per garantire la massima sicurezza ai giocatori e allo staff è stata istituita una task force anti Covid che
misurerà la temperatura a tutti coloro che sono autorizzati ad accedere nelle Fossa.
Ogni squadra compilerà e consegnerà i modelli anti Covid come da protocollo nazionale, le tribune
diventeranno le “panchine” delle squadre in campo in modo da consentire il corretto distanziamento
sociale.
Ad ogni partita la task force effettuerà la sanificazione del campo, del pallone e dei sedili.
Per poter accedere l’organizzazione consegnerà a giocatori, dirigenti, tecnici e staff una card numerata
che fungerà da chiave d’accesso alle aree di gioco.
Implementati inoltre i percorsi differenziati e distinti per l’accesso al campo e per garantire ampia
separazione tra le persone autorizzate all’accesso nella zona.

OMAGGIO A ENNIO MORRICONE
Il maestro da oltre 15 anni era socio onorario del Circolo canottieri Lazio.
Per ricordare la sua scomparsa oltre alla bandiera a mezz’asta del Circolo, prima del fischio d’inizio del
match di mercoledì 8 luglio, in campo risuoneranno le note di “C’era una volta in America”.

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

MAN OF THE MATCH CORRIERE DELLO SPORT
Al termine di ogni incontro verrà decretato l’Uomo partita a cui verrà consegnata in premio la prima
pagina del Corriere dello Sport, in formato speciale, della storica vittoria dell’Italia ai Mondiali 2006 a
Berlino.
PADEL
Non solo calcio a 5, comunque. Proprio accanto alla “Fossa”, si disputerà anche la quinta edizione della
“Coppa dei Canottieri di Padel” riservata alla sola classe Over 35.
In campo mercoledì 8 luglio alle ore 19.00 Sporting Eur – RCC Tevere Remo.

I MATCH DELLA PRIMA GIORNATA
ore 19.00

ASSOLUTI: CT EUR- CC LAZIO B

ore 20.00

-97851302

OVER 50: CC LAZIO A – CORTE DEI CONTI
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Seguite la nostra pagina Facebook

Un ringraziamento ai nostri sponsor
Zeus Energy Group SpA (Title sponsor della manifestazione), Credito Sportivo, Corriere dello
Sport, Nuova Villa Claudia

Gli Amici della Coppa
Acqua Cottorella (acqua ufficiale della coppa e ha realizzato la Padelwater), Peluso, Generali
Agenzia Soddu, Mancini Re Immobiliare, Sport Club, Sportkinetic Fisioterapia

Con il patrocinio di:
Coni, Sport e Salute, Regione Lazio, Comune di Roma, Faith/Commissione Europea, MSP

Condividi



07 Luglio 2020

ULTIMI TWEET

CONTATTI

AREA SOCI

Coppa dei Canottieri 2020: si parte

Circolo Canottieri Lazio

Notizie riservate, informazioni sugli

mercoledÃ¬ 8 luglio

Lungotevere Flaminio, 25

avvenimenti sociali e le circolari periodiche

https://t.co/bwsT1fWkxW #calcioa5

00196 Roma

del Circolo.

#calcetto https://t.co/N3TRjcDc83

Segreteria: 06.32297622

04/07/2020

Reception: 06.32297601

ACCEDI

Fax: 06.32297639
Con il protrarsi dello stop al calcetto

E-mail: segreteria@canottierilazio.it

deciso dal Comitato tecnico-scientifico la
Coppa dei Canottieri di calcio aâ¦
https://t.co/ZE0fkhlN3t 30/06/2020

  
Privacy Policy

Il Circolo Canottieri Lazio riparte!
Cambiano le modalitÃ di accesso, ma non
lâe
 ccellenza dei servizi. Prenotazioniâ¦

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

https://t.co/9B1YIE8IBs 27/05/2020
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La 56ª Coppa Canottieri
Zeus Energy nel ricordo
di Ennio Morricone
La musica dell’indimenticabile maestro, socio onorario del
CC Lazio, aprirà il Torneo più antico d’Europa per la prima
volta a porte chiuse. Istituita una task force anti Covid

Calcio Estero

Femminile

menu

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

Potrebbero interessarti

TUTTOSPORT.COM
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martedì 7 luglio 2020 17:58
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Trapani, penalizzazione
da 1 a 2 punti: la corte
Figc ha accolto il ricor…

CALCIOMERCATO

Bandiera a mezz’asta e omaggio al maestro Ennio Morricone
al Circolo Canottieri Lazio, dove oggi si è tenuta la
conferenza stampa di presentazione della 56ma COPPA DEI
CANOTTIERI ZEUS ENERGY dall'8 al 24 luglio 2020, uno
dei primi tornei a ripartire dopo il lockdown e a seguito del
via libera da parte della Regione Lazio.

Pescara, Sebastiani:
"Legrottaglie è stato
esonerato"
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Gabriella Bascelli, vicepresidente allo Sport del CC Lazio:
«L’edizione di quest’anno è unica nel suo genere. Lo stop
iniziale ci aveva sconfortati ma non abbiamo mai mollato,
quando la Regione Lazio ha dato l’ok ci siamo rimboccati le
maniche e fatto in modo che la macchina organizzativa
potesse ripartire nonostante il poco preavviso. Sarà un
torneo speciale perché inizierà con un omaggio al maestro e
socio onorario del nostro Circolo Ennio Morricone prima del
fischio di inizio, poi perché abbiamo istituito una task Force
anti Covid per garantire la sicurezza e il regolare
svolgimento del torneo. Non vedremo gli abbracci in campo,
ma puntiamo sulla fantasia dei giocatori per trovare un
modo nuovo di esultare. Ripartire con il torneo non è solo
una gioia ma un segnale forte, un simbolo di ripartenza e
rinascita... e poi siamo i campioni in carica, abbiamo voglia
di difendere il titolo anche quest'anno».
In attesa di ulteriori decisioni del Governo, il torneo si
svolgerà a porte chiuse. Vietati abbracci e strette di mano, le
trasgressioni verranno punite con un’ammonizione. Il
gomito è il nuovo saluto per evitare la diffusione del
coronavirus e sarà utilizzato dai giocatori come gesto di
benvenuto alla squadra avversaria.

-97851016

I CIRCOLI IN GARA: Circolo Canottieri Lazio, Reale Circolo
Canottieri Tevere Remo, Circolo Magistrati Corte dei Conti,
Sporting Club Eur, Circolo Tennis Eur. Sono in totale 20
squadre Confermate le categorie Assoluti, Over 40, Over
50, Over 60.
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Venti squadre, cinque Circoli storici in gara e il trofeo più
ambito dell’anno la coppa “Babbo Valiani”. A fare gli onori di
casa il Vice Presidente del Circolo Canottieri Lazio Daniele
Masci insieme alla neo eletta vicepresidente allo Sport del
CC Lazio Gabriella Bascelli, ex canottiera azzurra
plurimedagliata e al consigliere al calcetto e responsabile
Covid Giorgio Maucci. Con loro al tavolo dei relatori il prof.
Antonio Spataro direttore dell’Istituto di medicina dello
Sport del Coni e il vice presidente vicario della Polisportiva
Lazio Federico Eichberg.

Powered by

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
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alla casa madre, il C.C. Lazio – campione in carica - per
essere riassegnato nuovamente e custodito per un anno dal
circolo vincitore.
LA TASK FORCE ANTI COVID E LE MISURE DI SICUREZZA:
Per garantire la massima sicurezza ai giocatori e allo staff è
stata istituita una task force anti Covid che misurerà la
temperatura a tutti coloro che sono autorizzati ad accedere
nelle Fossa. Ogni squadra compilerà e consegnerà i modelli
anti Covid come da protocollo nazionale, le tribune
diventeranno le “panchine” delle squadre in campo in modo
da consentire il corretto distanziamento sociale. Ad ogni
partita la task force effettuerà la sanificazione del campo,
del pallone e dei sedili. Per poter accedere l’organizzazione
consegnerà a giocatori, dirigenti, tecnici e staff una card
numerata che fungerà da chiave d’accesso alle aree di gioco.
Implementati inoltre i percorsi differenziati e distinti per
l’accesso al campo e per garantire ampia separazione tra le

OMAGGIO A ENNIO MORRICONE: Il maestro da oltre 15
anni era socio onorario del Circolo canottieri Lazio. Per
ricordare la sua scomparsa oltre alla bandiera a mezz’asta
del Circolo, prima del fischio d’inizio del match di mercoledì
8 luglio, in campo risuoneranno le note di “C’era una volta
in America”.

CALCIOMERCATO
IN DIRETTA
00:54 - MILAN - Ibrahimovic: "Se
fossi arrivato a settembre il Milan
avrebbe vinto lo Scudetto"

VIDEO

20:44 - Mercato, City e

MAN OF THE MATCH CORRIERE DELLO SPORT: Al termine
di ogni incontro verrà decretato l’Uomo partita a cui verrà
consegnata in premio la prima pagina del Corriere dello
Sport, in formato speciale, della storica vittoria dell’Italia ai
Mondiali 2006 a Berlino.

United su Koulibaly e Skriniar

PADEL: Non solo calcio a 5, comunque. Proprio accanto alla
“Fossa”, si disputerà anche la quinta edizione della “Coppa
dei Canottieri di Padel” riservata alla sola classe Over 35. In
campo mercoledì 8 luglio alle ore 19.00 Sporting Eur - RCC
Tevere Remo.

17:36 - INTER - "Skriniar per Aguero

20:25 - LAZIO - Il ct della Serbia:
"Milinkovic ha fatto il massimo alla
Lazio, può andarsene"

e Koulibaly al Manchester United: le
mosse"
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

persone autorizzate all’accesso nella zona.

16:57 - NAPOLI - Coutinho in
vacanza a Napoli: i tifosi si scatenano
sui social

I MATCH DELLA PRIMA GIORNATA
OVER 50: CC LAZIO A - CORTE DEI CONTI ore 19.00

Tutte le notizie

ASSOLUTI: CT EUR- CC LAZIO B ore 20.00

-97851016

OFFERTA 30 GIORNI!
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La 56ª Coppa Canottieri Zeus Energy nel
ricordo di Ennio Morricone
Ieri alle 17:58 - La musica dell’indimenticabile maestro, socio onorario del CC Lazio, aprirà
il Torneo più antico d’Europa per la prima volta a porte chiuse. Istituita una task force anti
Covid
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 Leggi altro su Corriere dello Sport

-97851380

 Più notizie Generali

img

Calcio, Serie A 2020: oggi sei match importanti, Genoa-Napoli
e Torino-Brescia decisive per la salvezza | Oasport

img

VIDEO Lecce-Lazio, flop biancoceleste: Var, polemiche e
l’incredibile morso di Patric… | Mediagol
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edizione nel ricordo di Morricone
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Visualizzazioni recenti
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Askanews 7 luglio 2020

Potrebbe interessarti anche...

Ponte Genova, De Micheli conferma: va a
Aspi, ho firmato io lettera
Askanews

Roma, 7 lug. (askanews) - Bandiera a mezz'asta e omaggio al maestro Ennio
Morricone al Circolo Canottieri Lazio, dove si tenuta la conferenza stampa di
presentazione della 56esima Coppa dei Canottieri Zeus Energy che si giocher dall'8 al
24 luglio 2020: uno dei primi tornei a ripartire dopo il lockdown e a seguito del via
libera da parte della Regione Lazio.

Piano Ue, Lagarde: non scommettere tutto
su 18 luglio, diamoci tempo
Askanews

Venti squadre, cinque Circoli storici in gara e il trofeo pi ambito dell'anno, la coppa
"Babbo Valiani". A fare gli onori di casa il Vice Presidente del Circolo Canottieri Lazio
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Daniele Masci insieme alla neo eletta vicepresidente allo Sport del CC Lazio Gabriella
Bascelli, ex canottiera azzurra plurimedagliata e al consigliere al calcetto e
responsabile Covid Giorgio Maucci. Con loro al tavolo dei relatori il professor Antonio
Spataro, direttore dell'Istituto di medicina dello Sport del Coni, e il vice presidente
vicario della Polisportiva Lazio, Federico Eichberg.
"L'edizione di quest'anno unica nel suo genere. Lo stop iniziale ci aveva sconfortati ma
non abbiamo mai mollato, quando la Regione Lazio ha dato l'ok ci siamo rimboccati le

Volantino Esselunga: gli sconti arrivano al
50%
Offerte Shopping

maniche e fatto in modo che la macchina organizzativa potesse ripartire nonostante il
poco preavviso", ha detto Gabriella Bascelli, vicepresidente allo Sport del CC Lazio,
"Sar un torneo speciale perch inizier con un omaggio al maestro e socio onorario del
nostro Circolo Ennio Morricone prima del fischio di inizio, poi perch abbiamo istituito
-97852032

una task Force anti Covid per garantire la sicurezza e il regolare svolgimento del
torneo".
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In attesa di ulteriori decisioni del Governo, il torneo si svolger a porte chiuse. Saranno
vietati abbracci e strette di mano, le trasgressioni saranno punite con un'ammonizione.
Il gomito il nuovo saluto per evitare la diffusione del coronavirus e sar utilizzato dai

Winelivery: Con il lockdown consegne a
domicilio +300%
Askanews

giocatori come gesto di benvenuto alla squadra avversaria.
Sono cinque i circoli in gara - Circolo Canottieri Lazio, Reale Circolo Canottieri Tevere
Remo, Circolo Magistrati Corte dei Conti, Sporting Club Eur, Circolo Tennis Eur - per
un totale di venti squadre. Confermate le categorie Assoluti, Over 40, Over 50 e Over
60.
Per garantire la massima sicurezza ai giocatori e allo staff stata istituita una task force
anti Covid che misurer la temperatura a tutti coloro che sono autorizzati ad accedere

TAP Air Portugal potenzia l'offerta ad agosto
da Venezia e Milano

nelle Fossa. Ogni squadra compiler e consegner i modelli anti Covid come da

Askanews

protocollo nazionale, le tribune diventeranno le "panchine" delle squadre in campo in
modo da consentire il corretto distanziamento sociale. A ogni partita la task force
effettuer la sanificazione del campo, del pallone e dei sedili. Per poter accedere
l'organizzazione consegner a giocatori, dirigenti, tecnici e staff una card numerata che
funger da chiave d'accesso alle aree di gioco. Implementati inoltre i percorsi
differenziati e distinti per l'accesso al campo e per garantire ampia separazione tra le
persone autorizzate all'accesso nella zona.
Il maestro Morricone da oltre quindici anni era socio onorario del Circolo Canottieri

Borsa, Ft: bond legati a 'ndrangheta venduti
sui mercati mondiali

Lazio: per ricordare la sua scomparsa, oltre alla bandiera a mezz'asta del Circolo,

Askanews

prima del fischio d'inizio dalle gare di domani, mercoled 8 luglio, in campo
risuoneranno le note di "C'era una volta in America".
Al termine di ogni incontro sar decretato l'Uomo partita a cui sar consegnata in premio
la prima pagina del Corriere dello Sport, in formato speciale, della storica vittoria
dell'Italia ai Mondiali 2006 a Berlino. Proprio accanto alla "Fossa", si disputer anche la
quinta edizione della "Coppa dei Canottieri di Padel", riservata quest'anno alla sola
classe Over 35.
Il torneo patrocinato da Coni, Sport e Salute, Regione Lazio, Comune di Roma,
Faith/Commissione Europea, Msp. Tra gli sponsor Zeus Energy Group SpA (Title

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

sponsor del torneo), Credito Sportivo, Corriere dello Sport, Nuova Villa Claudia

Confagricoltura: Anbi, agricoltori cruciali per
tenuta territorio

-97852032

Askanews
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Guidonia: sospensione flusso idrico a causa di
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#SURPRISINGLAZIO : riparte il turismo nel
Lazio grazie ai suoi abitanti!
7 Luglio 2020

Subiaco si aggiudica il titolo di “Città che
legge” 2020-2021
7 Luglio 2020

Lazio: il Consiglio compie 50 anni cerimonia
con Zingaretti e gli ex presidenti della Regione
7 Luglio 2020

Articoli recenti
Coppa dei Canottieri di calcio a 5: 20 squadre e
5 circoli storici di Roma in gara

1 min di lettura
Guidonia: sospensione flusso idrico a causa di
lavori urgenti

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

#SURPRISINGLAZIO : riparte il turismo nel
Lazio grazie ai suoi abitanti!
Subiaco si aggiudica il titolo di “Città che
legge” 2020-2021

Prendera’ il via domani con la bandiera del circolo a mezz’asta e le note
di ‘C’era una volta in America’, in omaggio al socio onorario e maestro
Ennio Morricone, scomparso ieri, la 56esima edizione della Coppa dei

Lazio: il Consiglio compie 50 anni cerimonia
con Zingaretti e gli ex presidenti della Regione

Canottieri di calcio a 5. Si tratta di uno dei primi tornei a ripartire dopo il
locdkdown e soprattutto dopo l’atteso via libera della Regione Lazio alle
attivita’ di contatto.
Venti squadre (categorie Assoluti, Over 40, Over 50, Over 60) e cinque

-97851635

circoli storici di Roma in gara (CC Lazio, Reale CC Tevere Remo, Circolo
Magistrati Corte dei Conti, Sporting Club Eur, Circolo Tennis Eur) si
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daranno battaglia a partire dalle 19 di domani fino al prossimo 24 luglio.
Nel rispetto delle direttive governative, il torneo piu’ antico d’Europa si
svolgera’ a porte chiuse: si’ al saluto in campo con il gomito, vietati
abbracci e strette di mano, le trasgressioni verranno punite con
un’ammonizione. E per l’occasione e’ stata istituita una task force
anticovid che si occupera’ di seguire e far seguire tutte le prescrizioni per
garantire la sicurezza in campo e fuori, dalla misurazione della
temperatura alla sanificazione di spazi comuni e strutture.
A fare gli onori di casa, il vicepresidente del CC Lazio, Daniele Masci,
assieme alla neoeletta vicepresidente Gabriella Bascelli. “Per questa
edizione del torneo avevamo ben altre idee, ben piu’ grandiose, come ad
esempio un torneo femminile- ha spiegato Masci durante la
presentazione su lungotevere Flaminio, nella sede del Circolo Canottieri
Lazio- ma la situazione attuale non ce lo ha consentito. Abbiamo
comunque lottato per svolgere questa manifestazione e siamo contenti
di essere qui a presentarla e dedicarla al nostro socio onorario Ennio
Morricone”.
Il torneo e’ patrocinato, tra gli altri, da Coni, Sport e Salute, Regione

Ricorrenze: 18

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

-97851635

Lazio e Comune di Roma.

Calcio: per i
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La 56ª Coppa Canottieri Zeus Energy nel ricordo di Ennio Morricone

La 56ª Coppa Canottieri Zeus Energy nel ricordo di Ennio
Morricone
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SPORT

ULTIMI ARTICOLI
Bandiera a mezz’asta e omaggio al maestro Ennio Morricone al Circolo Canottieri Lazio, dove oggi si
è tenuta la conferenza stampa di presentazione della 56ma COPPA DEI CANOTTIERI ZEUS ENERGY
0

dall’8 al 24 luglio 2020, uno dei primi tornei a ripartire dopo il lockdown e a seguito del via libera …Vai
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La musica dell’indimenticabile maestro, socio onorario del CC Lazio, aprirà il Torneo più
antico d’Europa per la prima volta a porte chiuse. Istituita una task force anti Covid
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Coppa dei Canottieri | al via domani la 56esima
edizione dedicata a Ennio Morricone
PROSTATRICUM

Sintomi della prostata? La
prostatite sparirà in 3 ore!
Seguici in Rete

SCOPRINE DI PIU →

Facebook

Twitter

Seguici

Iscriviti

foto di Zazoom.

Denial of Responsibility! Tutti i diritti di questa foto sono riservati a dire©
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Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
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Segnalato da : dire

Commenta

Coppa dei Canottieri, al via domani la 56esima edizione dedicata a Ennio Morricone (Di
martedì 7 luglio 2020) Erika Primavera 07/07/2020 Lazio e.primavera@agenziadire.com Dall'8 al 24
luglio si disputerà un torneo di calcio a 5 con venti squadre e cinque circoli storici di Roma in gara
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rimpianto della finale di
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blackbloc1312 : @Fraboys69 Più di così quest'anno con una rosa dove hai solo
sostituito e non aggiunto i 7 che hai ceduto e dei 7… - StefanoAnnarel1 : RT @andrea_pecchia:
Il #7luglio 2014 muore #AlfredoDiStefano, la Saeta Rubia. Frai tanti record, é l'unico ad aver
segnato in 5 finali di C… - grigiestanze : @fabbricainter @Marzonica E' una Coppa di Serie B che
la Juve dei 102 punti non è riuscita a vincere. L'Italia non… - UmbeP : @fabbricainter I tifosi
raggiungeranno la pace dei sensi quando tornerà il Bollito One. Ovviamente farà schifo e ar… AnnaFurii : Perché ci si deve preoccupare dei 27 positivi ieri in Campania, e durante i
festeggiamenti per la Coppa Italia nn… -
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Roma – Prendera’ il via domani con la bandiera del circolo a mezz’asta e le note di ...
Segnalato da : romadailynews

Commenta

Coppa Canottieri: domani al via 56esima edizione, in ricordo di Morricone (Di martedì 7 luglio
2020) Roma – Prendera’ il via domani con la bandiera del circolo a mezz’asta e le note di ‘C’era una
volta in America’, in omaggio al socio onorario e maestro Ennio Morricone, scomparso ieri, la
56esima edizione della Coppa dei Canottieri di calcio a 5. Si tratta di uno dei primi tornei a ripartire
dopo il locdkdown e soprattutto dopo l’atteso via libera della Regione Lazio alle attivita’ di contatto.
Venti squadre (categorie Assoluti, Over 40, Over 50, Over 60) e cinque circoli storici di Roma in gara
(CC Lazio, Reale CC Tevere Remo, Circolo Magistrati Corte dei Conti, Sporting Club Eur, Circolo
Tennis Eur) si daranno battaglia a partire dalle 19 di domani fino al prossimo 24 luglio. Nel rispetto
delle direttive governative, il torneo piu’ antico d’Europa si svolgera’ a porte chiuse: si’ al saluto in
campo con il gomito, ...

Twitter

Seguici

Iscriviti

Zazoom
21.356 "Mi piace"

Mi piace

Iscriviti

farmacialoreto.it
La tua Farmacia Online, in ogni
momento della tua vita
Più informazioni ›
Le nostre scarpe uniche e glam
Le scarpe adatte ai tuoi gusti:
glam, uniche e di tendenza!

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

SCOPRINE DI PIU →

Facebook

Scopri i modelli ›

Leggi su romadailynews

Farmacia Guacci
Più di 80.000 prodotti farmaceutici
a casa tua entro 48 ore.

Kameel38408204 : RT @Euro_comunica: Conferenza stampa di presentazione

Scopri le offerte! ›
TRG

AD

-97817847

della 56° Coppa Canottieri Zeus Energy Group #coppadeicanottieri #coni @CanottieriRom… Euro_comunica : Conferenza stampa di presentazione della 56° Coppa Canottieri Zeus Energy
Group #coppadeicanottieri #coni… - RomAmor18831758 : @guglielmotim Fonseca farebbe fatica
ad allenare alla coppa canottieri.. - cclazio : Coppa dei Canottieri 2020: si parte mercoledì 8 luglio
- SSLazioOrg : RT @cclazio: Con il protrarsi dello stop al calcetto deciso dal Comitato tecnicoscientifico la Coppa dei Canottieri di calcio a 5 non andr… -
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mezz'asta e omaggio al maestro Ennio Morricone
al ...

Persone: ennio morricone covid

Il Messaggero - 17 ore fa

Tags: sfida omaggio

Altre città

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

FOTO
Coppa dei Canottieri, al
via 56ma edizione nel
ricordo di Morricone
Askanews - 17 ore fa
Coppa Canottieri Zeus
Energy al via domani:
sfida tra i circoli storici
di Roma e omaggio a
Ennio Morricone
Il Messaggero - 17 ore fa
1 di 1

-97851207

Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero 24x7

16

Servizi di Media Monitoring
LINK ALL'ARTICOLO

Sezione:AZIENDE

247.libero.it

Rassegna del 2020-07-07
Notizia del:08/07/2020
Foglio:1/1

247.libero.it
Lettori: 547.545
MAIL

NEWS

SPORT

VIDEO

COMMUNITY

IN CITTÀ

ALTRO

AIUTO

REGISTRATI

ENTRA

CERCA NOTIZIE
Griglia

Prima pagina Lombardia Lazio

Campania Emilia Romagna Veneto

Piemonte

Puglia

Sicilia Toscana

Cronaca Economia Mondo Politica Spettacoli e Cultura Sport Scienza e Tecnologia

La 56ª Coppa Canottieri Zeus Energy nel ricordo di
Ennio Morricone
Corriere dello Sport

38581

Crea Alert

Informazione locale

Grafo

Stampa estera

CONDIVIDI QUESTA PAGINA SU

Facebook

16 ore fa

Timeline

Liguria Altre regioni

Twitter

Mi piace

Sport - La musica dell'indimenticabile maestro, socio onorario del
CC Lazio, aprirà il Torneo più antico d'Europa per la prima volta a
porte chiuse. Istituita una task force anti Covid. Con loro al tavolo

Google+

Invia

RSS

Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi
amici.

dei relatori il prof. Antonio Spataro direttore ...
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ENNIO MORRICONE MUORE A 91 ANNI... QUANDO LA FEDE SI FA MUSICA
Termini e condizioni d'uso - Contattaci

In una nota della famiglia si legge che Ennio
Morricone è morto «all'alba del 6 luglio in Roma
con il conforto della fede». Questa è forse la notizia
più rilevante dentro la notizia della scomparsa del
compositore romano: Morricone ha ...
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Morricone
Ennio Morricone. Oggi per Repubblica.

Prodotti: repubblica

Mauro Biani [punto] it - 13 ore fa

CITTA'

Morricone: tutti pazzi per il Maestro, +873% di ascolti su Spotify
La notizia della morte di Ennio Morricone ha scatenato gli utenti di Spotify che
sono andati a recuperare sulla piattaforma alcuni dei lavori più conosciuti del
maestro delle colonne sonore. Un ... [ Continua a leggere sul ...
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Non è «venuto a mancare», né «ci ha lasciato»: Ennio Morricone è morto.
Scrivendo il suo necrologio, ha voluto lasciarci il suo ultimo spartito. Dove ... [
Continua a leggere sul sito.]

Persone: ennio morricone west
Tags: colonne sonore rumori

lastampa.it - Notizie principali - 16 ore fa
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Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Morricone, le sue colonne sonore e quei rumori che si sentono nelle praterie del
West

La 56ª Coppa Canottieri
Zeus Energy nel ricordo
di Ennio Morricone
Corriere dello Sport - 16
ore fa

Il maestro
Per ricordare Ennio Morricone, il maestro, abbiamo
chiesto a Valerio Mattioli un breve estratto da
Superonda - Storia segreta della musica italiana,
che vi invitiamo a recuperare. di Valerio Mattioli Ai
tempi di Se ...

1 di 1
Persone: morricone cage
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Luoghi: darmstadt roma
Tags: gruppo musica

minima&moralia - 20 ore fa

La colonna sonora più famosa di Ennio Morricone
Un po' di scene, un po' di musiche e un po' di storie su "Il buono, il brutto, il
cattivo"

Persone: ennio morricone
Tags: colonna sonora cattivo
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Il Post - 21 ore fa
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Venti squadre, categorie Assoluti, Over 40, Over 50, Over 60, e
cinque circoli storici di Roma in gara, CC Lazio, Reale CC Tevere
Remo, Circolo Magistrati Corte dei Conti, Sporting Club Eur,
Circolo Tennis Eur, si daranno battaglia a partire dalle ...
Leggi la notizia
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Coppa Borgonovo Lunedì l'appuntamento - LaProvincia.it/COMO - Sport, Como
La consegna del premio Borgonovo, alla ottava
edizione, quest'anno avverrà alla Canottieri Lario e
a porte semi chiuse per via del Covid, cinquanta
invitati,. L'albo d'oro: 2013 Donnarumma, 2014 Le
...
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Sai che Libero ti offre una mail
gratis con 5GB di spazio cloud
su web, cellulare e tablet?

La Provincia di Como - 4-7-2020

La prima notte del calcetto, campi sold out: «Siamo carichi a pallettoni»
L'ok per il calcetto ha messo in moto anche la macchina della Coppa Canottieri, il
torneo dei circoli storici della Capitale: l'edizione 2020 sembrava utopia, ma la
voglia di pallone ha superato gli ...
Il Corriere della Sera - Roma - 4-7-2020

Organizzazioni: la mirage
regione lazio
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Il calcetto non riparte: dopo 55 anni si ferma la Coppa dei Canottieri
Il calcetto non riparte: si ferma la Coppa dei
Canottieri Uno stop alle partitelle che, oltre a
scarpini appesi al chiodo per migliaia di amatori e
campi chiusi nei circoli sportivi, a Roma significa ...

Persone: gabriella bascelli
gustavo
Organizzazioni: coppa
circolo canottieri lazio

Roma Today - 1-7-2020
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Prodotti: olimpiadi
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Luoghi: roma lazio

Coronavirus, la coppa dei canottieri di calcetto si ferma dopo 55 edizioni
Coronavirus, la Coppa dei Canottieri di calcetto si
ferma dopo 55 edizioni. C'era attesa, speranza e
tanta voglia di ricominciare ma, niente da fare:
causa nuovo dpcm la Coppa dei Canottieri ZEUS
Energy Group 2020 ...

Persone: vincenzo spadafora

Leggo.it - 30-6-2020

Luoghi: lazio roma
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Organizzazioni: coppa sport
Prodotti: olimpiadi
Tags: calcetto canottieri

FOTO
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Tags: calcetto stop

Coppa Canottieri:
domani al via 56esima
edizione, in ricordo di
Morricone
Roma Daily News - 256-2020

1 di 1

Coronavirus Lazio, gli sport da contatto ripartono tra il 2 e il 6 luglio
Intanto il Circolo Canottieri Lazio ha deciso di annullare l'edizione di quest'anno
della Coppa dei Canottieri ZEUS Energy Group 2020, il 'torneo più antico
d'Europa'
Roma Repubblica - 30-6-2020

Organizzazioni: coppa canottieri
Luoghi: europa
Tags: sport contatto
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La Federazione Italiana Vela della Sicilia premia i migliori atleti della Società
Canottieri Marsala
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Coppa dei Canottieri, al via 56ma edizione nel ricordo di Morricone

Martedì 7 luglio 2020 - 18:00

Coppa dei Canottieri, al via 56ma
edizione nel ricordo di Morricone
La musica del maestro aprirà domani il torneo più antico
d'Europa

VIDEO

Roma, 7 lug. (askanews) – Bandiera a mezz’asta e omaggio al maestro Ennio
Morricone al Circolo Canottieri Lazio, dove si è tenuta la conferenza stampa di
presentazione della 56esima Coppa dei Canottieri Zeus Energy che si giocherà

Arrestato dai Ros un
radicalizzatore italiano dell’Isis

dall’8 al 24 luglio 2020: uno dei primi tornei a ripartire dopo il lockdown e a
seguito del via libera da parte della Regione Lazio.
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Venti squadre, cinque Circoli storici in gara e il trofeo più ambito dell’anno, la
coppa “Babbo Valiani”. A fare gli onori di casa il Vice Presidente del Circolo
Canottieri Lazio Daniele Masci insieme alla neo eletta vicepresidente allo Sport
del CC Lazio Gabriella Bascelli, ex canottiera azzurra plurimedagliata e al
consigliere al calcetto e responsabile Covid Giorgio Maucci. Con loro al tavolo
dei relatori il professor Antonio Spataro, direttore dell’Istituto di medicina dello
Sport del Coni, e il vice presidente vicario della Polisportiva Lazio, Federico
Eichberg.

Ancora una volpe avvistata a
Villa Pamphilj, affamata e
accaldata

“L’edizione di quest’anno è unica nel suo genere. Lo stop iniziale ci aveva

-97851385

sconfortati ma non abbiamo mai mollato, quando la Regione Lazio ha dato l’ok
ci siamo rimboccati le maniche e fatto in modo che la macchina organizzativa
potesse ripartire nonostante il poco preavviso”, ha detto Gabriella Bascelli,
19
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vicepresidente allo Sport del CC Lazio, “Sarà un torneo speciale perché inizierà
con un omaggio al maestro e socio onorario del nostro Circolo Ennio Morricone
prima del fischio di inizio, poi perché abbiamo istituito una task Force anti
Covid per garantire la sicurezza e il regolare svolgimento del torneo”.
In attesa di ulteriori decisioni del Governo, il torneo si svolgerà a porte chiuse.
Saranno vietati abbracci e strette di mano, le trasgressioni saranno punite con
un’ammonizione. Il gomito è il nuovo saluto per evitare la diffusione del

Usa, rimossa la statua del
generale sudista Jeb Stuart a
Richmond

coronavirus e sarà utilizzato dai giocatori come gesto di benvenuto alla
squadra avversaria.
Sono cinque i circoli in gara – Circolo Canottieri Lazio, Reale Circolo Canottieri
Tevere Remo, Circolo Magistrati Corte dei Conti, Sporting Club Eur, Circolo
Tennis Eur – per un totale di venti squadre. Confermate le categorie Assoluti,
Over 40, Over 50 e Over 60.
Per garantire la massima sicurezza ai giocatori e allo staff è stata istituita una
task force anti Covid che misurerà la temperatura a tutti coloro che sono
autorizzati ad accedere nelle Fossa. Ogni squadra compilerà e consegnerà i
modelli anti Covid come da protocollo nazionale, le tribune diventeranno le

Covid più a lungo nell’aria?
OMS: “Stanno emergendo prove”

“panchine” delle squadre in campo in modo da consentire il corretto
distanziamento sociale. A ogni partita la task force effettuerà la sanificazione
del campo, del pallone e dei sedili. Per poter accedere l’organizzazione
consegnerà a giocatori, dirigenti, tecnici e staff una card numerata che fungerà
da chiave d’accesso alle aree di gioco. Implementati inoltre i percorsi
differenziati e distinti per l’accesso al campo e per garantire ampia separazione
tra le persone autorizzate all’accesso nella zona.
Il maestro Morricone da oltre quindici anni era socio onorario del Circolo
Canottieri Lazio: per ricordare la sua scomparsa, oltre alla bandiera a mezz’asta
del Circolo, prima del fischio d’inizio dalle gare di domani, mercoledì 8 luglio, in

Il presidente del Brasile Jair
Bolsonaro positivo al
coronavirus

campo risuoneranno le note di “C’era una volta in America”.
Al termine di ogni incontro sarà decretato l’Uomo partita a cui sarà consegnata
in premio la prima pagina del Corriere dello Sport, in formato speciale, della
storica vittoria dell’Italia ai Mondiali 2006 a Berlino. Proprio accanto alla
“Fossa”, si disputerà anche la quinta edizione della “Coppa dei Canottieri di
Padel”, riservata quest’anno alla sola classe Over 35.

SpA (Title sponsor del torneo), Credito Sportivo, Corriere dello Sport, Nuova
Villa Claudia

CONDIVIDI SU:

Quattro residenze d’artista:
l’estate contemporanea di
FuturDome

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Il torneo è patrocinato da Coni, Sport e Salute, Regione Lazio, Comune di
Roma, Faith/Commissione Europea, Msp. Tra gli sponsor Zeus Energy Group

VEDI TUTTI I VIDEO
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Coppa dei Canottieri, la 56esima edizione dall'8 al 24 luglio nel ricordo di Ennio Morricone
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dall'8 al 24 luglio nel ricordo di Ennio
Morricone
BREAKING NEWS
IPPICA & EQUITAZIONE

Ippodromo Snai Sesana, per il
premio Premio Grevola Grad
occhi puntati su Barone Gas
07/07/2020 | 13:45 ROMA - Dodicesimo
convegno della stagione del trotto all’Ippodromo
Snai Sesana di Montecatini Terme. Come si legge
su IppodromiSnai.it, sarà un giovedì...
ATTUALITÀ E POLITICA

ROMA - Bandiera a mezz’asta e omaggio al maestro Ennio Morricone al Circolo
Canottieri Lazio, dove oggi si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della
56ma COPPA DEI CANOTTIERI ZEUS ENERGY dall'8 al 24 luglio 2020, uno dei primi
tornei a ripartire dopo il lockdown e a seguito del via libera da parte della Regione
Lazio.
Venti squadre, cinque Circoli storici in gara e il trofeo più ambito dell’anno la coppa
“Babbo Valiani”. A fare gli onori di casa il Vice Presidente del Circolo Canottieri Lazio
Daniele Masci insieme alla neo eletta vicepresidente allo Sport del CC Lazio Gabriella
Bascelli, ex canottiera azzurra plurimedagliata e al consigliere al calcetto e responsabile
Covid Giorgio Maucci. Con loro al tavolo dei relatori il prof. Antonio Spataro direttore
dell’Istituto di medicina dello Sport del Coni e il vice presidente vicario della
Polisportiva Lazio Federico Eichberg.
Gabriella Bascelli, vicepresidente allo Sport del CC Lazio: «L’edizione di quest’anno è
unica nel suo genere. Lo stop iniziale ci aveva sconfortati ma non abbiamo mai mollato,
quando la Regione Lazio ha dato l’ok ci siamo rimboccati le maniche e fatto in modo

07/07/2020 | 13:32 ROMA - I sindaci hanno
facoltà di stabilire limiti orari per le attività di
gioco quando l'obiettivo è tutelare la salute
pubblica. Il Tar...
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Slot, ok del Tar Emilia ai limiti
orari di Casalecchio di Reno (BO):
"Necessario tutelare la salute,
sindaci autorizzati a intervenire"
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Agenzia Dogane e Monopoli,
Raffaele Capuano capo
dell'Ufficio del Direttore
06/07/2020 | 18:01 ROMA - Dopo la nomina di
Alessandro Canali alla guida dell'Ufficio del
Vicedirettore, dall'Agenzia Dogane e Monopoli
arriva anche l'ufficialità...
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che la macchina organizzativa potesse ripartire nonostante il poco preavviso. Sarà un
torneo speciale perché inizierà con un omaggio al maestro e socio onorario del nostro
Circolo Ennio Morricone prima del fischio di inizio, poi perché abbiamo istituito una
task Force anti Covid per garantire la sicurezza e il regolare svolgimento del torneo.
Non vedremo gli abbracci in campo, ma puntiamo sulla fantasia dei giocatori per
trovare un modo nuovo di esultare. Ripartire con il torneo non è solo una gioia ma un
segnale forte, un simbolo di ripartenza e rinascita... e poi siamo i campioni in carica,
abbiamo voglia di difendere il titolo anche quest'anno».
In attesa di ulteriori decisioni del Governo, il torneo si svolgerà a porte chiuse. Vietati
abbracci e strette di mano, le trasgressioni verranno punite con un’ammonizione. Il
gomito è il nuovo saluto per evitare la diffusione del coronavirus e sarà utilizzato dai
giocatori come gesto di benvenuto alla squadra avversaria.
I CIRCOLI IN GARA: Circolo Canottieri Lazio, Reale Circolo Canottieri Tevere Remo,
Circolo Magistrati Corte dei Conti, Sporting Club Eur, Circolo Tennis Eur. Sono in totale
20 squadre Confermate le categorie Assoluti, Over 40, Over 50, Over 60.
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 – campione in carica - per essere
riassegnato nuovamente e custodito per un anno dal circolo vincitore.
LA TASK FORCE ANTI COVID E LE MISURE DI SICUREZZA: Per garantire la massima
sicurezza ai giocatori e allo staff è stata istituita una task force anti Covid che misurerà la
temperatura a tutti coloro che sono autorizzati ad accedere nelle Fossa. Ogni squadra
compilerà e consegnerà i modelli anti Covid come da protocollo nazionale, le tribune
diventeranno le “panchine” delle squadre in campo in modo da consentire il corretto
distanziamento sociale. Ad ogni partita la task force effettuerà la sanificazione del
campo, del pallone e dei sedili. Per poter accedere l’organizzazione consegnerà a
giocatori, dirigenti, tecnici e staff una card numerata che fungerà da chiave d’accesso
alle aree di gioco. Implementati inoltre i percorsi differenziati e distinti per l’accesso al
campo e per garantire ampia separazione tra le persone autorizzate all’accesso nella
zona.
OMAGGIO A ENNIO MORRICONE: Il maestro da oltre 15 anni era socio onorario del
Circolo canottieri Lazio. Per ricordare la sua scomparsa oltre alla bandiera a mezz’asta
del Circolo, prima del fischio d’inizio del match di mercoledì 8 luglio, in campo
risuoneranno le note di “C’era una volta in America”.

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

MAN OF THE MATCH CORRIERE DELLO SPORT: Al termine di ogni incontro verrà
decretato l’Uomo partita a cui verrà consegnata in premio la prima pagina del Corriere
dello Sport, in formato speciale, della storica vittoria dell’Italia ai Mondiali 2006 a
Berlino.
PADEL: Non solo calcio a 5, comunque. Proprio accanto alla “Fossa”, si disputerà anche
la quinta edizione della “Coppa dei Canottieri di Padel” riservata alla sola classe Over
35. In campo mercoledì 8 luglio alle ore 19.00 Sporting Eur - RCC Tevere Remo.
RED/Agipro
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SPORT. A ROMA SCATTA 56ESIMA COPPA CANOTTIERI, DEDICATA A MORRICONE
AL VIA DOMANI TORNEO CALCIO A 5 CON CIRCOLI STORICI E 20 SQUADRE

(DIRE) Roma, 7 lug. - Prendera' il via domani con la bandiera del circolo a mezz'asta e le note di
'C'era una volta in America', in omaggio al socio onorario e maestro Ennio Morricone, scomparso
ieri, la 56esima edizione della Coppa dei Canottieri di calcio a 5. Si tratta di uno dei primi tornei a
ripartire dopo il locdkdown e soprattutto dopo l'atteso via libera della Regione Lazio alle attivita' di
contatto. Venti squadre (categorie Assoluti, Over 40, Over 50, Over 60) e cinque circoli storici di
Roma in gara (CC Lazio, Reale CC Tevere Remo, Circolo Magistrati Corte dei Conti, Sporting Club
Eur, Circolo Tennis Eur) si daranno battaglia a partire dalle 19 di domani fino al prossimo 24 luglio.
Nel rispetto delle direttive governative, il torneo piu' antico d'Europa si svolgera' a porte chiuse: si'
al saluto in campo con il gomito,vietati abbracci e strette di mano, le trasgressioni verranno
punite con un'ammonizione. E per l'occasione e' stata istituita una task force anticovid che si
occupera' di seguire e far seguire tutte le prescrizioni per garantire la sicurezza in campo e fuori,
dalla misurazione della temperatura alla sanificazione di spazi comuni e strutture. A fare gli onori
di casa, il vicepresidente del CC Lazio,Daniele Masci, assieme alla neoeletta vicepresidente
Gabriella Bascelli. "Per questa edizione del torneo avevamo ben altre idee, ben piu' grandiose,
come ad esempio un torneo femminile- ha spiegato Masci durante la presentazione su
lungotevere Flaminio, nella sede del Circolo Canottieri Lazio- ma la situazione attuale
non ce lo ha consentito. Abbiamo comunque lottato per svolgere questa manifestazione e siamo
contenti di essere qui a presentarla e dedicarla al nostro socio onorario Ennio Morricone". Il
torneo e' patrocinato, tra gli altri, da Coni, Sport e Salute, Regione Lazio e Comune di Roma,
mentre gli sponsor sono Zeus Energy, Istituto per il Credito Sportivo, Corriere dello Sport e Nuova
Villa Claudia. (Ekp/ Dire) 14:08 07-07-20

DEDICATA A MAESTRO MORRICONE 56/A COPPA CANOTTIERI LAZIO
Al via da domani al CC Lazio, 5 circoli storici e 20 squadre
(ANSA) - ROMA, 07 LUG - Bandiera a mezz'asta e le note di 'C'era una volta in Americà in omaggio
al socio storico e maestro Ennio Morricone al Circolo canottieri Lazio, dove oggi si è tenuta la
conferenza stampa di presentazione della 56esima Coppa dei Canottieri Zeus Energy di calcio a
cinque, in programma da domani al 24 luglio. Si tratta di uno dei primi tornei a ripartire dopo il
locdkdown e a seguito del via libera della Regione Lazio. Venti squadre al via, cinque circoli storici
della Capitale in gara (CC Lazio, Reale CC Tevere Remo, Circolo Magistrati Corte dei Conti, Sporting
Club Eur, Circolo Tennis Eur) e il trofeo più ambito dell'anno in palio, la Coppa 'Babbo Valianì. A
fare gli onori di casa, il vice presidente del CC Lazio Daniele Masci assieme alla neo eletta
vicepresidentessa del CC Lazio Gabriella Bascelli. «Nel nostro anniversario avevamo ben altre idee,
ben più grandiose - ha spiegato il presidente Masci - ma la situazione attuale non ce l'ha
consentito. Abbiamo comunque lottato per svolgere questa manifestazione e siamo contenti di
essere qui a presentarla e dedicarla al nostro socio onorario Ennio Morricone». In ossequio alle
direttive governative, il torneo si svolgerà a porte chiuse. Vietati abbracci e strette di mano, le
trasgressioni verranno punite con un'ammonizione. (ANSA). YYP-GRN 07-LUG-20 13:34 NNN

MORRICONE: DEDICATA AL MAESTRO LA 56ESIMA COPPA DEI CANOTTIERI ZEUS ENERGY
Roma, 7 lug. (Adnkronos) - Bandiera a mezz'asta e omaggio al maestro Ennio Morricone al Circolo
Canottieri Lazio, dove oggi si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della 56ma Coppa dei
Canottieri Zeus Energy dall'8 al 24 luglio 2020, uno dei primi tornei a ripartire dopo il lockdown e a
seguito del via libera da parte della Regione Lazio. Venti squadre, cinque Circoli storici in gara e il
trofeo più ambito dell'anno la coppa 'Babbo Valiani'. A fare gli onori di casa il Vice Presidente del
Circolo Canottieri Lazio Daniele Masci insieme alla neo eletta vicepresidente allo Sport del CC Lazio
Gabriella Bascelli, ex canottiera azzurra plurimedagliata e al consigliere al calcetto e responsabile
Covid Giorgio Maucci. Con loro al tavolo dei relatori il prof. Antonio Spataro direttore dell'Istituto
di medicina dello Sport del Coni e il vice presidente vicario della Polisportiva Lazio Federico
Eichberg. Gabriella Bascelli, vicepresidente allo Sport del CC Lazio: "L'edizione di quest'anno è
unica nel suo genere. Lo stop iniziale ci aveva sconfortati ma non abbiamo mai mollato, quando la
Regione Lazio ha dato l'ok ci siamo rimboccati le maniche e fatto in modo che la macchina
organizzativa potesse ripartire nonostante il poco preavviso. Sarà un torneo speciale perché
inizierà con un omaggio al maestro e socio onorario del nostro Circolo Ennio Morricone prima del
fischio di inizio, poi perché abbiamo istituito una task Force anti Covid per garantire la sicurezza e il
regolare svolgimento del torneo. Non vedremo gli abbracci in campo, ma puntiamo sulla fantasia
dei giocatori per trovare un modo nuovo di esultare. Ripartire con il torneo non è solo una gioia
ma un segnale forte, un simbolo di ripartenza e rinascita... e poi siamo i campioni in carica,
abbiamo voglia di difendere il titolo anche quest'anno". (Spr/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 07-LUG20 15:15 NNN

COPPA DEI CANOTTIERI, AL VIA 56MA EDIZIONE NEL RICORDO DI MORRICONE
LA MUSICA DEL MAESTRO APRIRÀ DOMANI IL TORNEO PIÙ ANTICO D'EUROPA
Roma, 7 lug. (askanews) - Bandiera a mezz`asta e omaggio al maestro Ennio Morricone al Circolo
Canottieri Lazio, dove si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della 56esima Coppa dei
Canottieri Zeus Energy che si giocherà dall'8 al 24 luglio 2020: uno dei primi tornei a ripartire dopo
il lockdown e a seguito del via libera da parte della Regione Lazio. Venti squadre, cinque Circoli
storici in gara e il trofeo più ambito dell`anno, la coppa "Babbo Valiani". A fare gli onori di casa il
Vice Presidente del Circolo Canottieri Lazio Daniele Masci insieme alla neo eletta vicepresidente
allo Sport del CC Lazio Gabriella Bascelli, ex canottiera azzurra plurimedagliata e al consigliere al
calcetto e responsabile Covid Giorgio Maucci. Con loro al tavolo dei relatori il professor Antonio
Spataro, direttore dell`Istituto di medicina dello Sport del Coni, e il vice presidente vicario della
Polisportiva Lazio, Federico Eichberg. "L`edizione di quest`anno è unica nel suo genere. Lo stop
iniziale ci aveva sconfortati ma non abbiamo mai mollato, quando la Regione Lazio ha dato l`ok ci
siamo rimboccati le maniche e fatto in modo che la macchina organizzativa potesse ripartire
nonostante il poco preavviso", ha detto Gabriella Bascelli, vicepresidente allo Sport del CC Lazio,
"Sarà un torneo speciale perché inizierà con un omaggio al maestro e socio onorario del nostro
Circolo Ennio Morricone prima del fischio di inizio, poi perché abbiamo istituito una task Force anti
Covid per garantire la sicurezza e il regolare svolgimento del torneo". In attesa di ulteriori decisioni
del Governo, il torneo si svolgerà a porte chiuse. Saranno vietati abbracci e strette di mano, le
trasgressioni saranno punite con un`ammonizione. Il gomito è il nuovo saluto per evitare la
diffusione del coronavirus e sarà utilizzato dai giocatori come gesto di benvenuto alla squadra
avversaria. Sono cinque i circoli in gara - Circolo Canottieri Lazio, Reale Circolo Canottieri Tevere
Remo, Circolo Magistrati Corte dei Conti, Sporting Club Eur, Circolo Tennis Eur - per un totale di
venti squadre. Confermate le categorie Assoluti, Over 40, Over 50 e Over 60. Per garantire la
massima sicurezza ai giocatori e allo staff è stata istituita una task force anti Covid che misurerà la
temperatura a tutti coloro che sono autorizzati ad accedere nelle Fossa. Ogni squadra compilerà e
consegnerà i modelli anti Covid come da protocollo nazionale, le tribune diventeranno le
"panchine" delle squadre in campo in modo da consentire il corretto distanziamento sociale. A
ogni partita la task force effettuerà la sanificazione del campo, del pallone e dei sedili. Per poter
accedere l`organizzazione consegnerà a giocatori, dirigenti, tecnici e staff una card numerata che
fungerà da chiave d`accesso alle aree di gioco. Implementati inoltre i percorsi differenziati e
distinti per l`accesso al campo e per garantire ampia separazione tra le persone autorizzate
all`accesso nella zona. Il maestro Morricone da oltre quindici anni era socio onorario del Circolo
Canottieri Lazio: per ricordare la sua scomparsa, oltre alla bandiera a mezz`asta del Circolo, prima
del fischio d`inizio dalle gare di domani, mercoledì 8 luglio, in campo risuoneranno le note di
"C`era una volta in America". Al termine di ogni incontro sarà decretato l`Uomo partita a cui sarà

consegnata in premio la prima pagina del Corriere dello Sport, in formato speciale, della storica
vittoria dell`Italia ai Mondiali 2006 a Berlino. Proprio accanto alla "Fossa", si disputerà anche la
quinta edizione della "Coppa dei Canottieri di Padel", riservata quest'anno alla sola classe Over 35.
Il torneo è patrocinato da Coni, Sport e Salute, Regione Lazio, Comune di Roma,
Faith/Commissione Europea, Msp. Tra gli sponsor Zeus Energy Group SpA (Title sponsor del
torneo), Credito Sportivo, Corriere dello Sport, Nuova Villa Claudia Red/Fco
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› CORONAVIRUS

Coronavirus, la coppa dei canottieri
di calcetto si ferma dopo 55 edizioni
SOCIAL
Martedì 30 Giugno 2020 di Ida Di Grazia

ePLAY
m LE VOCI DEL MESSAGGERO
Roma deserta, i controlli e la storia di
Marta abbandonata in strada dai vigili
(come in una favola)
di Pietro Piovani

Coronavirus, la Coppa dei

00:00 / 00:00

Canottieri di calcetto si ferma
dopo 55 edizioni. C’era attesa,
speranza e tanta voglia di

l

ricominciare ma, niente da fare:
o

2020 sarà rimandata al prossimo
anno.
La ripresa in deroga della Serie
amatoriale, prima della doccia fredda dello scorso 25 giugno. Il Comitato tecnicoscientifico della Protezione civile istituito per l’emergenza coronavirus ha detto no: «In
considerazione dell’attuale situazione epidemiologica nazionale – le parole del Cts con il persistente rischio di ripresa della trasmissione virale in cluster determinati da
aggregazioni certe come negli sport da contatto», devono essere rispettate «le
prescrizioni relative al distanziamento fisico e alla protezione individuale».
La decisione è stata contestata dal ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, e non
solo. In particolare e con il consueto garbo, dal Circolo Canottieri Lazio che dal 1965
organizza la Coppa dei Canottieri, simbolo e tradizione dello sport romano e della
socializzazione, ideato dall'icona del CC. Lazio, Gustavo 'Babbo' Valiani, cinque anni
dopo le Olimpiadi di Roma “che cambiarono il mondo”.
«Siamo amareggiati – fanno sapere Gabriella Bascelli vice presidente allo Sport CC
Lazio e Giorgio Maucci cons. al calcetto – perché eravamo prontissimi a riaprire la
‘Fossa’, il nostro campo di calcetto simbolo della manifestazione. C’erano gli
sponsor, l’adesione dei Circoli storici e soprattutto il desiderio di ripartire. Questo
stop inatteso è un pugno allo stomaco perché la voglia di tornare alla normalità e,
dunque, di ricominciare a giocare gli sport di squadra amatoriali come il calcetto è
enorme, incontenibile. In quest’ultimo mese abbiamo cercato di capire come poter
mantenere una tradizione ultradecennale rispettando tutti i criteri di sicurezza, sono
stati fatti degli investimenti. Siamo stati illusi fino all’ultimo giorno, ci vengano date
delle regole e le rispetteremo».

l
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Budapest, rischia la vita cadendo
sui binari del tram
Nuova sparatoria a Seattle:
muore adolescente, un altro
gravemente ferito

SMART CITY ROMA
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medi di attesa
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A aveva fatto intravedere il miraggio di una Fase 3 anche per lo sport di contatto

Calabria, spot choc nella Locride:
«Venite in vacanza da noi, al
Nord ci si ammala»

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

causa nuovo dpcm la Coppa dei
Canottieri ZEUS Energy Group

Droga per finanziare la Jihad:
maxi-operazione in Italia, la
più vasta a livello mondiale
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Coronavirus, la coppa dei canottieri di
calcetto si ferma dopo 55 edizioni
Coronavirus, la Coppa dei Canottieri di calcetto si ferma dopo 55
edizioni. C’era attesa, speranza e tanta voglia di ricominciare ma, niente da

d
u

fare: causa nuovo dpcm la Coppa dei Canottieri ZEUS Energy Group 2020
sarà rimandata al prossimo anno.
Leggi anche > Roma, operazione antidroga al Portuense. Spaccio alle
case popolari “La buca”: 15 arresti
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GUIDA ALLO SHOPPING
La ripresa in deroga della Serie A aveva fatto intravedere il miraggio di una
Fase 3 anche per lo sport di contatto amatoriale, prima della doccia fredda
dello scorso 25 giugno. Il Comitato tecnico-scientifico della Protezione civile
istituito per l’emergenza coronavirus ha detto no: «In considerazione
dell’attuale situazione epidemiologica nazionale – le parole del Cts - con il
persistente rischio di ripresa della trasmissione virale in cluster determinati
da aggregazioni certe come negli sport da contatto», devono essere
rispettate «le prescrizioni relative al distanziamento fisico e alla protezione
individuale».
La decisione è stata contestata dal ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora,
e non solo. In particolare e con il consueto garbo, dal Circolo Canottieri Lazio

Kayak gonfiabili, indicazioni e consigli
sui modelli più venduti

che dal 1965 organizza la Coppa dei Canottieri, simbolo e tradizione dello
sport romano e della socializzazione, ideato dall'icona del CC. Lazio, Gustavo
'Babbo' Valiani, cinque anni dopo le Olimpiadi di Roma “che cambiarono il
mondo”.

LE ALTRE NOTIZIE
IL BOLLETTINO
Coronavirus, nel Lazio
zero decessi e 5 nuovi
positivi di cui 2 a
Roma. Oltre 161mila
test sierologici

«Siamo amareggiati – fanno sapere Gabriella Bascelli vice presidente allo
Sport CC Lazio e Giorgio Maucci cons. al calcetto – perché eravamo
prontissimi a riaprire la ‘Fossa’, il nostro campo di calcetto simbolo della
manifestazione. C’erano gli sponsor, l’adesione dei Circoli storici e
soprattutto il desiderio di ripartire. Questo stop inatteso è un pugno allo
stomaco perché la voglia di tornare alla normalità e, dunque, di ricominciare a

IL BLITZ
Roma, operazione
antidroga al
Portuense. Spaccio
alle case popolari “La
buca”: 15 arresti

giocare gli sport di squadra amatoriali come il calcetto è enorme,
incontenibile. In quest’ultimo mese abbiamo cercato di capire come poter
mantenere una tradizione ultradecennale rispettando tutti i criteri di sicurezza,
sono stati fatti degli investimenti. Siamo stati illusi fino all’ultimo giorno, ci
vengano date delle regole e le rispetteremo».

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
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Coronavirus, la coppa dei canottieri di calcetto si ferma
dopo 55 edizioni
Leggo

17 ore fa

Ida Di Grazia

Coronavirus, la Coppa dei Canottieri di calcetto si ferma dopo 55 edizioni. C’era attesa, speranza e tanta voglia di ricominciare ma, niente
da fare: causa nuovo dpcm la Coppa dei Canottieri ZEUS Energy Group 2020 sarà rimandata al prossimo anno.
Leggi anche > Roma, operazione antidroga al Portuense. Spaccio alle case popolari “La buca”: 15 arresti

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

La ripresa in deroga della Serie A aveva fatto intravedere il miraggio di una Fase 3 anche per lo sport di contatto amatoriale, prima della doccia
fredda dello scorso 25 giugno. Il Comitato tecnico-scientifico della Protezione civile istituito per l’emergenza coronavirus ha detto no: «In
considerazione dell’attuale situazione epidemiologica nazionale – le parole del Cts - con il persistente rischio di ripresa della trasmissione virale
in cluster determinati da aggregazioni certe come negli sport da contatto», devono essere rispettate «le prescrizioni relative al distanziamento
fisico e alla protezione individuale».
La decisione è stata contestata dal ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, e non solo. In particolare e con il consueto garbo, dal Circolo
Canottieri Lazio che dal 1965 organizza la Coppa dei Canottieri, simbolo e tradizione dello sport romano e della socializzazione, ideato dall'icona
del CC. Lazio, Gustavo 'Babbo' Valiani, cinque anni dopo le Olimpiadi di Roma “che cambiarono il mondo”.
«Siamo amareggiati – fanno sapere Gabriella Bascelli vice presidente allo Sport CC Lazio e Giorgio Maucci cons. al calcetto – perché eravamo
prontissimi a riaprire la ‘Fossa’, il nostro campo di calcetto simbolo della manifestazione. C’erano gli sponsor, l’adesione dei Circoli storici e
soprattutto il desiderio di ripartire. Questo stop inatteso è un pugno allo stomaco perché la voglia di tornare alla normalità e, dunque, di
ricominciare a giocare gli sport di squadra amatoriali come il calcetto è enorme, incontenibile. In quest’ultimo mese abbiamo cercato di capire
come poter mantenere una tradizione ultradecennale rispettando tutti i criteri di sicurezza, sono stati fatti degli investimenti. Siamo stati illusi fino
all’ultimo giorno, ci vengano date delle regole e le rispetteremo».
Vai alla Home page MSN
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Coronavirus Lazio,
gli sport da
contatto ripartono
tra il 2 e il 6 luglio

Intanto il Circolo canottieri Lazio ha annullato l'edizione di quest'anno di Zeus Energy Group 2020, il
"torneo di calcetto più antico d’Europa"
di RICCARDO CAPONETTI

ABBONATI A

Newsletter

«Migliaia di circoli e di lavoratori sportivi vogliono sapere se rimarranno vivi».
Recitava così lo striscione esposto questa mattina davanti la Regione Lazio,
durante il sit-in di protesta dei gestori dei centri sportivi che, dopo la protesta,
hanno incontrato i rappresentanti regionali, riuscendo a stabilire la tanto attesa
data per la ripartenza degli sport da contatto: tra giovedì 2 e lunedì 6 luglio, in
base all'accordo che verrà trovato con lo Stato, si potrà tornare a giocare a
calcetto, soprattutto, ma anche a basket.
SETTIMANALE

Nel frattempo, il Circolo canottieri Lazio ha deciso di annullare l'edizione di
quest'anno della Coppa dei canottieri Zeus Energy Group 2020, il «torneo di
calcetto più antico d’Europa». Gli organizzatori assicurano di essere già a lavoro
per preparare al meglio la manifestazione del prossimo anno.
«Siamo amareggiati – dicono Gabriella Bascelli, vice presidente allo sport del
Circolo canottieri Lazio, e Giorgio Maucci, consigliere al calcetto – perché
eravamo prontissimi. C’erano gli sponsor, l’adesione dei circoli storici e il
desiderio di ripartire. Questo stop inatteso è un pugno allo stomaco perché la
voglia di tornare alla normalità è enorme. Siamo stati illusi fino all’ultimo giorno,
ci vengano date delle regole e le rispetteremo». Entro questa settimana però il
Lazio dovrebbe affiancare Sicilia, Puglia, Liguria e Veneto dove già si può
giocare a calcetto nei circoli sportivi.

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
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Calcetto, rimandata al 2021 la Coppa dei
Canottieri
by Antonio Sepe

Circolo Canottieri Lazio - Foto Coppa dei Canottieri
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Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
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Dopo ben 55 edizioni consecutive, nel 2020 la Coppa dei Canottieri n o n s i
disputerà. A causa della decisione del Comitato tecnico-scientifico di negare il via
libera alla ripresa degli sport di contatto a livello amatoriale, ufficializzata il 25
giugno nonostante il parere contrario del ministro per le politiche giovanili e lo
sport Vincenzo Spadafora, il Circolo Canottieri Lazio non potrà quindi organizzare
una manifestazione storica che affonda le sue radici nel lontano 1965. “C’era tutto,
gli sponsor, l’adesione di molti circoli ma soprattutto la voglia di ripartire. Eravamo
pronti e invece come un pugno nello stomaco ci è stato detto che non è possibile
tornare alla normalità. Siamo incredibilmente amareggiati perché siamo stati illusi
fino all’ultimo giorno” hanno affermato Gabriella Bascelli vice presidente allo
Sport CC Lazio e Giorgio Maucci cons. al calcetto

AbbonamentiLaStampa
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in promozione con
TUTTODIGITALE:
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 Home / Sport / Coronavirus coppa dei canottieri calcetto ferma dopo 55 edizioni

Coronavirus coppa dei canottieri calcetto ferma dopo 55 edizioni
 11 ore ago  Sport  2 Views
Coronavirus coppa dei canottieri calcetto ferma dopo 55 edizioni
Coronavirus, la Coppa dei Canottieri di calcetto si ferma dopo 55 edizioni. C’era attesa, speranza e
tanta voglia di ricominciare ma, niente da fare: causa nuovo dpcm la Coppa dei Canottieri ZEUS Energy Group
2020 sarà rimandata al prossimo anno.
Leggi anche > Roma, operazione antidroga al Portuense. Spaccio alle case popolari “La buca”: 15
arresti
<img alt="" data-src='{"default":{"load":"default","w":"80","h":"53","src":"//img-s-msncom.akamaized.net/tenant/amp/entityid/BB169O9t.img?h=533&w=799&m=6&q=60&o=f&l=f"},"size3column":
{"load":"default","w":"62","h":"42","src":"//img-s …</p><p> </p>
<p>

</p><h2 style=”text-align: center;”>Coronavirus coppa dei canottieri calcetto ferma dopo 55

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

edizioni</h2><p>

<br /><br /></p><figure class=”wp-block-table”><table><tbody><tr><td style=”text-align: center;”><a
href=”https://www.leggo.it/italia/roma/coronavirus_la_coppa_canottieri_di_calcetto_si_ferma_dopo_55_edizio
ni-5318649.html”>visita la pagina</a></td><td style=”text-align: center;”> </td></tr></tbody></table>
</figure>
</div></body></html>’>
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Il Pipita sta svolgendo gli esami al JMedical per capire l'entità dell'infortunio: sfida con il Milan in Coppa Italia a...

2. Higuain, problema muscolare: a rischio per la Coppa Italia
Il Pipita si è fermato giovedì mattina durante l’allenamento, esami in corso. L’argentino potrebbe saltare la semifinale di ritorno
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Verso l'assemblea spunta uno spettro per chi fa parte del circolo: per evitarlo serve modificare lo statuto...

4. Tennis, edizioni 2020 di Coppa Davis e Fed Cup rinviate al 2021
Le edizioni 2020 della Coppa Davis e della Fed Cup sono state rinviate al 2021 . Lo ha fatto sapere...

5. Conte ferma il calcetto fino al 25 giugno e a farne le spese sono i gestori dei campi che pagano il
conto
Le parole di Spadafora certificano che soltanto tra una decina di giorni saranno, probabilmente, consentiti gli sport di contatto...

6. Juventus, si ferma Higuain: niente lesioni ma Coppa Italia a rischio
Juventus, si ferma Higuain: niente lesioni dopo gli accertamenti di rito, ma Coppa Italia contro il Milan a rischio...

7. Juve, si ferma Higuain: escluse lesioni, Coppa Italia a rischio
Il calciatore argentino ha accusato un problema alla Continassa e ha subito svolto gli esami al JMedical che hanno evidenziato...

8. Juve, allarme Higuain: si ferma in allenamento, Coppa Italia a rischio
L'argentino, che si è fatto male stamattina alla Continassa, attende l’esito degli esami: si teme uno stiramento...

9. Juventus, Higuain si ferma: niente lesioni ma coppa Italia a rischio
Risentimento muscolare per l'argentino, gli esami escludono problemi gravi: le sue condizioni verranno monitorate nei prossimi
giorni...

10. Coronavirus, torna il calcetto al parco in Inghilterra
Dal 1° giugno, è possibile incontrarsi nei parchi inglesi per giocare a calcio e praticare sport...
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 Utente: Anonimo

CORONAVIRUS, LA COPPA DEI CANOTTIERI SI
FERMA DOPO 55 EDIZIONI
Con il protrarsi dello stop al calcetto deciso dal Comitato tecnico-scientifico, il torneo
più antico d’Europa che coinvolge i principali circoli di Roma non andrà in scena, ma si
lavora già sull’edizione 2021

roma, 30/06/2020 (informazione.it - comunicati stampa - sport)
C’era attesa, speranza e tanta voglia di ricominciare ma, niente da fare: causa
nuovo dpcm la Coppa dei Canottieri ZEUS Energy Group 2020 sarà
rimandata al prossimo anno. La ripresa in deroga della Serie A aveva fatto
intravedere il miraggio di una Fase 3 anche per lo sport di contatto amatoriale,
prima della doccia fredda dello scorso 25 giugno. Il Comitato tecnico-scientifico
della Protezione civile istituito per l’emergenza coronavirus ha detto no: «In
considerazione dell’attuale situazione epidemiologica nazionale – le parole del
Cts - con il persistente rischio di ripresa della trasmissione virale in cluster
determinati da aggregazioni certe come negli sport da contatto», devono essere
rispettate «le prescrizioni relative al distanziamento fisico e alla protezione
individuale».

Segui i comunicati stampa su

La decisione è stata contestata dal ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, e
non solo. In particolare e con il consueto garbo, dal Circolo Canottieri Lazio
che dal 1965 organizza la Coppa dei Canottieri, simbolo e tradizione dello
sport romano e della socializzazione, ideato dall'icona del CC. Lazio, Gustavo
'Babbo' Valiani, cinque anni dopo le Olimpiadi di Roma “che cambiarono il
mondo”.

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

«Siamo amareggiati – fanno sapere Gabriella Bascelli vice presidente allo
Sport CC Lazio e Giorgio Maucci cons. al calcetto – perché eravamo
prontissimi a riaprire la ‘Fossa’, il nostro campo di calcetto simbolo della
manifestazione. C’erano gli sponsor, l’adesione dei Circoli storici e soprattutto il
desiderio di ripartire. Questo stop inatteso è un pugno allo stomaco perché la
voglia di tornare alla normalità e, dunque, di ricominciare a giocare gli sport di
squadra amatoriali come il calcetto è enorme, incontenibile. In quest’ultimo
mese abbiamo cercato di capire come poter mantenere una tradizione
ultradecennale rispettando tutti i criteri di sicurezza, sono stati fatti degli
investimenti. Siamo stati illusi fino all’ultimo giorno, ci vengano date delle regole
e le rispetteremo».

Ufficio Stampa
-97475703
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Coronavirus, la Coppa
dei Canottieri si ferma
dopo 55 edizioni
30 Giugno 2020

Tennis e Padel: da
oggi è possibile
giocare in doppio
27 Maggio 2020

Il Circolo Canottieri
Lazio riapre lunedì 25
Maggio

Coronavirus, la Coppa dei Canottieri si ferma dopo 55 edizioni
Con il protrarsi dello stop al calcetto deciso dal Comitato tecnico-scientifico, il torneo più
antico d’Europa che coinvolge i principali circoli di Roma non andrà in scena, ma si lavora già
sull’edizione 2021
C’era attesa, speranza e tanta voglia di ricominciare ma, niente da fare: causa nuovo dpcm la Coppa dei
Canottieri ZEUS Energy Group 2020 sarà rimandata al prossimo anno.
La ripresa in deroga della Serie A aveva fatto intravedere il miraggio di una Fase 3 anche per lo sport di
contatto amatoriale, prima della doccia fredda dello scorso 25 giugno.
Il Comitato tecnico-scientifico della Protezione Civile istituito per l’emergenza Coronavirus ha
detto no: “In considerazione dell’attuale situazione epidemiologica nazionale – le parole del Cts – con il
persistente rischio di ripresa della trasmissione virale in cluster determinati da aggregazioni certe come negli
sport da contatto”, devono essere rispettate “le prescrizioni relative al distanziamento fisico e alla protezione
individuale”.
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27 Aprile 2020
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26 Marzo 2020
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La decisione è stata contestata dal Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, e non solo.
In particolare e con il consueto garbo, dal Circolo Canottieri Lazio che dal 1965 organizza la Coppa
dei Canottieri, simbolo e tradizione dello sport romano e della socializzazione, ideato dall’icona del CC.
Lazio, Gustavo ‘Babbo’ Valiani, cinque anni dopo le Olimpiadi di Roma “che cambiarono il mondo”.
“Siamo amareggiati – fanno sapere Gabriella Bascelli, vice presidente allo Sport CC Lazio e Giorgio
Maucci, consigliere al calcetto – perché eravamo prontissimi a riaprire la ‘Fossa’, il nostro campo di calcetto
simbolo della manifestazione. C’erano gli sponsor, l’adesione dei Circoli storici e soprattutto il desiderio di
ripartire. Questo stop inatteso è un pugno allo stomaco perché la voglia di tornare alla normalità e, dunque, di
ricominciare a giocare gli sport di squadra amatoriali come il calcetto è enorme, incontenibile. In quest’ultimo
mese abbiamo cercato di capire come poter mantenere una tradizione ultradecennale rispettando tutti i criteri
di sicurezza, sono stati fatti degli investimenti. Siamo stati illusi fino all’ultimo giorno, ci vengano date delle
regole e le rispetteremo”.
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