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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.
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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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LA NOVITÀ
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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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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.
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COSÌ UN ANNO FA
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Quattro categorie, quattro campioni diversi

EDIZIONE 2019
FESTA LAZIO
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COSÌ UN ANNO FA
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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
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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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› 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
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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»
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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
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La fioritura di
Castelluccio di Norcia
vista dal drone
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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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D'Amato: «Sull'aereo da Dacca era malato 1 su 8, necessari
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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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Regione Lazio e Comune di Roma, mentre gli sponsor sono Zeus
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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
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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
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Coppa Canottieri: domani al via
56esima edizione, in ricordo di
Morricone
di Redazione - 07 Luglio 2020 - 15:10
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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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Coronavirus. Lunedì 6 luglio:
sono 19 i nuovi casi nel Lazio. La
mappa delle Asl
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falsi, delinquenti vigliacchi

CRONACA DI ROMA
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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
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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



-97851302

© 2020 Circolo Canottieri Lazio - Sviluppo: Pselion Web Agency
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Champions

Europa L.

Euro 2020

CALCIO A 5

0

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

-97851016

martedì 7 luglio 2020 17:58

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

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.

AD
GUIDA PASSO PASSO

Investendo 250€ su
Amazon potrai avere
un'entrata fissa ogni
mese
00:33

VIDEO

Guardiola: "Koulibaly?
Ne parliamo a fine
stagione"

AD
NUOVA FORD KUGA

Nuova Ford Kuga
Anticipo Zero da €365
al mese TAN 5,99%
TAEG 7,23%

AD
MARKETING VICI

Ora è il Momento ideale
per Investire online su
Amazon, calcola che
guadagni con soli 200€

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 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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VIDEO Lecce-Lazio, flop biancoceleste: Var, polemiche e
l’incredibile morso di Patric… | Mediagol
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Coppa dei Canottieri, al via 56ma
edizione nel ricordo di Morricone
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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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#SURPRISINGLAZIO : riparte il turismo nel
Lazio grazie ai suoi abitanti!
7 Luglio 2020

Subiaco si aggiudica il titolo di “Città che
legge” 2020-2021
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Lazio: il Consiglio compie 50 anni cerimonia
con Zingaretti e gli ex presidenti della Regione
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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

08/07/2020
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Coppa dei Canottieri | al via domani la 56esima
edizione dedicata a Ennio Morricone
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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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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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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, ...
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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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e omaggio a Ennio Morricone. Bandiera a
mezz'asta e omaggio al maestro Ennio Morricone
al ...
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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.
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Mauro Biani [punto] it - 13 ore fa
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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.]
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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 ...
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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"
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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 ...
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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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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
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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 ...
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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 fare:
causa nuovo dpcm la Coppa dei Canottieri ZEUS
Energy Group 2020 ...
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Coppa Canottieri:
domani al via 56esima
edizione, in ricordo di
Morricone
Roma Daily News - 256-2020
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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

-97851249

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,
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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
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Coppa dei Canottieri, la 56esima edizione dall'8 al 24 luglio nel ricordo di Ennio Morricone

07/07/2020 | 14:21

ATTUALITÀ E POLITICA

Coppa dei Canottieri, la 56esima edizione
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...

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

SPIDER-FIVE-97810375

Slot, ok del Tar Emilia ai limiti
orari di Casalecchio di Reno (BO):
"Necessario tutelare la salute,
sindaci autorizzati a intervenire"

ATTUALITÀ E POLITICA

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...

3

Servizi di Media Monitoring
LINK ALL'ARTICOLO

Sezione:AGIPRONEWS

www.agipronews.it
Lettori: 714

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

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

SPIDER-FIVE-97810375
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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

