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SOCIAL
Mercoledì 1 Luglio - agg. 09:49

› CORONAVIRUS

Coronavirus, la coppa dei canottieri
di calcetto si ferma dopo 55 edizioni
SOCIAL

Martedì 30 Giugno 2020 di 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. 

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».
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● Coronavirus, nuove regole: sensi unici ai matrimoni e divieto di giocare a carte
e biliardino ● Un altro virus isolato in Cina: «Dai maiali passa all’uomo». L'Oms
monitora i contagi

ITALIA

Sensi unici ai matrimoni e divieto di giocare a carte e
biliardino: nuova pioggia di regole

 

di Rosario Dimito
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Coronavirus, la coppa dei canottieri di
calcetto si ferma dopo 55 edizioni
c

d

u

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
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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».   
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Ultime notizie dal mondo dello sport

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

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».   
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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

«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.

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.
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Calcetto, rimandata al 2021 la Coppa dei
Canottieri

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

CALCIO 30 Giugno 2020

by Antonio Sepe

Circolo Canottieri Lazio - Foto Coppa dei Canottieri
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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-msn-

com.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

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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1. Juve, Higuain si ferma in allenamento: rischio stiramento 

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

col...

3. Canottieri Mincio, il rischio per i soci: quota in più per i debiti 

Movida Roma niente distanze Trastevere litorale Ostia 400 multe
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Share   Facebook

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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Mkhitaryan esulta: 'Roma, andremo

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...
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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».

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».  
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Home AttivitàCalcio a 5 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”.

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”.

Coronavirus, la Coppa dei Canottieri si ferma dopo 55 edizioni
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