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› ROMA

Tennis, al Circolo Canottieri il "II°
Torneo Open – Memorial Thomas A.
Navarra"
ROMA > NEWS

Giovedì 10 Settembre 2020 di Ida Di Grazia

II° Torneo Open – Memorial

Thomas A. Navarra: al Circolo

Canottieri Lazio torna il

grande tennis. È partito sotto i

migliori auspici il II° Torneo Open

– Memorial Thomas A. Navarra,

torneo di tennis organizzato con

la collaborazione della Fit, in

scena fino al 16 settembre sui

campi del Circolo biancoceleste.

Sono oltre 320 gli iscritti, di cui 140 di seconda categoria. Il montepremi complessivo

dell’evento è di euro 5.300,00, oltre ai relativi trofei; saranno assegnati premi in

ciascuna delle fasi del torneo.

Le finalità dell'evento non sono soltanto sportive. Il torneo è infatti intitolato alla

memoria di un adolescente di Boston che tre anni fa si è tolto la vita. Il padre, un

medico che insegna all’università di Harvard, ritenendo l’attività sportiva un efficace

antidoto alla fragilità psicologica che turba l'esistenza di molti adolescenti, ha avuto

l'idea di realizzare insieme al Circolo questa manifestazione mettendo in palio una

coppa d’argento che verrà consegnata definitivamente a chi riuscirà a vincere il

torneo per tre volte. 

Lo storico circolo biancoceleste, che per questo torneo mette in palio un montepremi

di oltre 5.000 euro, vuole affiancare il nuovo appuntamento a competizioni tradizionali

e rinomate come la Coppa Canottieri di calcio a cinque e il Derby del canottaggio e

aprire un nuovo capitolo di grande sport. Al torneo possono partecipare tutte le

categorie (dalla N.C alla 1°), riconosciuto dalla FIT ed avrà rilevanza nazionale.

 

 

 

 

Ultimo aggiornamento: 11 Settembre, 11:25
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Si r iaccendono i  Circoli  storici  tra
tennis e  (nuova) social ità
 
 
11/09/2020 
REDAZIONE
 

 

Al Due Ponti Sporting Club, dove giocano tra gli altri Fiorello, Fabio Fulco e Giorgio Pasotti, ha
debuttato alla guida del campus Potito Starace (posizione 27 nel ranking Atp). Al Circolo Canottieri
Aniene dal 2009 in cattedra c’è Vincenzo Santopadre di Roberta Petronio Si riaccendono i Circoli
storici tra tennis e (nuova) socialità shadow 
 
Game, set, partita. È febbre da tennis nei circoli romani, dove si torna a giocare sulla terra rossa con
un nuovo coinvolgimento agonistico, trainando tra una partita e l’altra anche la socialità dei club,
tutti ben felici di «consegnarsi» ad uno sport notoriamente elegante oltre che sicuro in tempi di
cautela sanitaria. 
 
Al Circolo Canottieri Lazio, ad esempio, è partita con un boom di iscrizioni la seconda edizione
dell’Open Memorial Navarra: in campo, 320 partecipanti si affrontano promuovendo il messaggio
dello sport come antidoto alla fragilità psicologica negli adolescenti. Al Ct Eur, nato 53 anni fa e
responsabile della nascita di campioni come Barazzutti e Zugarelli, mentre si coltiva la squadra
femminile in serie A2 e la maschile in B, da due settimane i tecnici si dedicano alla selezione dei
prossimi talenti, come racconta il vice presidente Bruno Costi impegnato, con i tecnici Alessandro
Porcellini, Matteo Flamini e Giulio Di Meo nella ripartenza della scuola. Tra le aiuole profumate, il
presidente Vincenzo Vecchio, all’inizio dell’estate, aveva accolto Neri Marcorè tra i concorrenti di
un torneo di tennis sì, ma da tavolo. Al Due Ponti Sporting Club, dove giocano tra gli altri Fiorello,
Fabio Fulco e Giorgio Pasotti, ha debuttato alla guida del campus Potito Starace (posizione 27 nel
ranking Atp). Mentre al Circolo Canottieri Aniene dal 2009 in cattedra c’è Vincenzo Santopadre, da
dieci anni l’allenatore di Berrettini: «Grazie anche ai grandi risultati di Matteo, e di Fabio Fognini,
assistiamo ad un ritorno di fiamma nei confronti del tennis».
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TENNIS

Grande tennis al Circolo

Canottieri Lazio

Boom di iscrizioni per il 2° Open Memorial Navarra

Inizio con il diesel, Serena Williams
risponde così...

HOME CDS LIVE NOTIZIE FOTO RISULTATI ATP E WTA ATP CLASSIFICA WTA CLASSIFICA

0

© Bartoletti

giovedì 10 settembre 2020 11:55

È partito sotto i migliori auspici il II° Torneo Open –

Memorial Thomas A. Navarra, torneo di tennis organizzato

con la collaborazione della Fit, in scena fino al 16 settembre

sui campi del Circolo Canottieri Lazio, con il patrocinio e la

sponsorizzazione della fondazione Thomas A. Navarra.

Sono oltre 320 gli iscritti, di cui 140 di seconda categoria.

Il montepremi complessivo dell’evento è di euro 5.300,00,

oltre ai relativi trofei; saranno assegnati premi in ciascuna

delle fasi del torneo.

Le finalità dell'evento non sono soltanto sportive. Il torneo è
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infatti intitolato alla memoria di un adolescente di Boston

che tre anni fa si è tolto la vita. Il padre, un medico che

insegna all’università di Harvard, ritenendo l’attività sportiva

un efficace antidoto alla fragilità psicologica che turba

l'esistenza di molti adolescenti, ha avuto l'idea di realizzare

insieme al Circolo questa manifestazione mettendo in palio

una coppa d’argento che verrà consegnata definitivamente a

chi riuscirà a vincere il torneo per tre volte.

Lo storico circolo biancoceleste, che per questo torneo

mette in palio un montepremi di oltre 5.000 euro, vuole

affiancare il nuovo appuntamento a competizioni tradizionali

e rinomate come la Coppa Canottieri di calcio a cinque e il

Derby del canottaggio e aprire un nuovo capitolo di grande

sport. Al torneo possono partecipare tutte le categorie (dalla

N.C alla 1°), riconosciuto dalla FIT ed avrà rilevanza

nazionale.
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GRANDE TENNIS AL CIRCOLO CANOTTIERI LAZIO,
BOOM DI ISCRIZIONI PER IL II° OPEN MEMORIAL
NAVARRA

Al Circolo Canottieri Lazio Un evento che abbina all'agonismo finalità sociali, rivolte
soprattutto al mondo degli adolescenti. In palio un montepremi di oltre 5000 euro

Roma, 10/09/2020 (informazione.it - comunicati stampa - sport)
È partito sotto i migliori auspici il II° Torneo Open – Memorial Thomas A.
Navarra, torneo di tennis organizzato con la collaborazione della Fit, in scena
fino al 16 settembre sui campi del Circolo Canottieri Lazio, con il
patrocinio e la sponsorizzazione della fondazione Thomas A. Navarra. Sono oltre
320 gli iscritti, di cui 140 di seconda categoria.

Il montepremi complessivo dell’evento è di euro 5.300,00, oltre ai
relativi trofei; saranno assegnati premi in ciascuna delle fasi del torneo.

Le finalità dell'evento non sono soltanto sportive. Il torneo è infatti
intitolato alla memoria di un adolescente di Boston che tre anni fa si è tolto la
vita. Il padre, un medico che insegna all’università di Harvard, ritenendo l’attività
sportiva un efficace antidoto alla fragilità psicologica che turba l'esistenza di
molti adolescenti, ha avuto l'idea di realizzare insieme al Circolo questa
manifestazione mettendo in palio una coppa d’argento che verrà consegnata
definitivamente a chi riuscirà a vincere il torneo per tre volte.

Lo storico circolo biancoceleste, che per questo torneo mette in palio un
montepremi di oltre 5.000 euro, vuole affiancare il nuovo appuntamento a
competizioni tradizionali e rinomate come la Coppa Canottieri di calcio a
cinque e il Derby del canottaggio e aprire un nuovo capitolo di grande sport.
Al torneo possono partecipare tutte le categorie (dalla N.C alla 1°), riconosciuto
dalla FIT ed avrà rilevanza nazionale.
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II° Torneo Open – Memorial Thomas A.
Navarra: al Circolo Canottieri Lazio torna il
grande tennis
c

d

u

II° Torneo Open – Memorial Thomas A. Navarra: al Circolo Canottieri

Lazio torna il grande tennis. È partito sotto i migliori auspici il II° Torneo

Open – Memorial Thomas A. Navarra, torneo di tennis organizzato con la

collaborazione della Fit, in scena fino al 16 settembre sui campi del Circolo

biancoceleste.

Leggi anche > Internazionali d'Italia di Tennis deserti: un altro schiaffo

a Roma Capitale

Sono oltre 320 gli iscritti, di cui 140 di seconda categoria. Il montepremi

c d
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complessivo dell’evento è di euro 5.300,00, oltre ai relativi trofei; saranno

assegnati premi in ciascuna delle fasi del torneo.

Le finalità dell'evento non sono soltanto sportive. Il torneo è infatti intitolato alla

memoria di un adolescente di Boston che tre anni fa si è tolto la vita. Il padre,

un medico che insegna all’università di Harvard, ritenendo l’attività sportiva un

efficace antidoto alla fragilità psicologica che turba l'esistenza di molti

adolescenti, ha avuto l'idea di realizzare insieme al Circolo questa

manifestazione mettendo in palio una coppa d’argento che verrà consegnata

definitivamente a chi riuscirà a vincere il torneo per tre volte. 

Lo storico circolo biancoceleste, che per questo torneo mette in palio un

montepremi di oltre 5.000 euro, vuole affiancare il nuovo appuntamento a

competizioni tradizionali e rinomate come la Coppa Canottieri di calcio a

cinque e il Derby del canottaggio e aprire un nuovo capitolo di grande sport.

Al torneo possono partecipare tutte le categorie (dalla N.C alla 1°),

riconosciuto dalla FIT ed avrà rilevanza nazionale.

 

 

 

 

Ultimo aggiornamento: Giovedì 10 Settembre 2020, 14:43
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II° Torneo Open – Memorial Thomas A. Navarra: al Circolo
Canottieri Lazio torna il grande tennis

Leggo 20 ore fa  Ida Di Grazia

II° Torneo Open – Memorial Thomas A. Navarra: al Circolo Canottieri Lazio torna il grande tennis. È partito sotto i migliori auspici il II°
Torneo Open – Memorial Thomas A. Navarra, torneo di tennis organizzato con la collaborazione della Fit, in scena fino al 16 settembre sui campi
del Circolo biancoceleste.

Leggi anche > Internazionali d'Italia di Tennis deserti: un altro schiaffo a Roma Capitale

Sono oltre 320 gli iscritti, di cui 140 di seconda categoria. Il montepremi complessivo dell’evento è di euro 5.300,00, oltre ai relativi trofei; saranno
assegnati premi in ciascuna delle fasi del torneo.

Le finalità dell'evento non sono soltanto sportive. Il torneo è infatti intitolato alla memoria di un adolescente di Boston che tre anni fa si è tolto la
vita. Il padre, un medico che insegna all’università di Harvard, ritenendo l’attività sportiva un efficace antidoto alla fragilità psicologica che turba
l'esistenza di molti adolescenti, ha avuto l'idea di realizzare insieme al Circolo questa manifestazione mettendo in palio una coppa d’argento che
verrà consegnata definitivamente a chi riuscirà a vincere il torneo per tre volte.

Lo storico circolo biancoceleste, che per questo torneo mette in palio un montepremi di oltre 5.000 euro, vuole affiancare il nuovo appuntamento
a competizioni tradizionali e rinomate come la Coppa Canottieri di calcio a cinque e il Derby del canottaggio e aprire un nuovo capitolo di grande
sport. Al torneo possono partecipare tutte le categorie (dalla N.C alla 1°), riconosciuto dalla FIT ed avrà rilevanza nazionale.
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Home  Attualità E Politica  Grande Tennis al Circolo Canottieri Lazio, boom di iscrizioni per il II° Open Memorial Navarra

10/09/2020 | 11:44ATTUALITÀ E POLITICA

Grande Tennis al Circolo Canottieri Lazio,
boom di iscrizioni per il II° Open Memorial
Navarra

ROMA - È partito sotto i migliori auspici il II° Torneo Open – Memorial Thomas A.
Navarra, torneo di tennis organizzato con la collaborazione della Fit, in scena fino al 16
settembre sui campi del Circolo Canottieri Lazio, con il patrocinio e la sponsorizzazione
della fondazione Thomas A. Navarra. Sono oltre 320 gli iscritti, di cui 140 di seconda
categoria.

Il montepremi complessivo dell’evento è di euro 5.300,00, oltre ai relativi trofei;
saranno assegnati premi in ciascuna delle fasi del torneo.

Le finalità dell'evento non sono soltanto sportive. Il torneo è infatti intitolato alla
memoria di un adolescente di Boston che tre anni fa si è tolto la vita. Il padre, un
medico che insegna all’università di Harvard, ritenendo l’attività sportiva un efficace
antidoto alla fragilità psicologica che turba l'esistenza di molti adolescenti, ha avuto
l'idea di realizzare insieme al Circolo questa manifestazione mettendo in palio una
coppa d’argento che verrà consegnata definitivamente a chi riuscirà a vincere il torneo
per tre volte.

BREAKING NEWS
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10/09/2020 | 11:00 ROMA - È passato quasi un
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Us Open, Carreno Busta ci prova
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vale 2,95
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Lo storico circolo biancoceleste, che per questo torneo mette in palio un montepremi
di oltre 5.000 euro, vuole affiancare il nuovo appuntamento a competizioni tradizionali
e rinomate come la Coppa Canottieri di calcio a cinque e il Derby del canottaggio e
aprire un nuovo capitolo di grande sport. Al torneo possono partecipare tutte le
categorie (dalla N.C alla 1°), riconosciuto dalla FIT ed avrà rilevanza nazionale.
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TI POTREBBE INTERESSARE...

Slot illegali, blitz della GDF in un
bar di Torino: sanzioni per
400mila euro
10/09/2020 | 11:34 ROMA - Blitz della Guardia di
Finanza in un bar del quartiere San Donato di
Torino, dove sono state sequestrate delle slot
prive di autorizzazione, nascoste in in uno
stanzino attiguo al locale e con ingresso
riservato. Il titolare...

Tassa dello 0,5% sulle
scommesse, Breton (UE): "Stati
membri liberi di decidere, le
aziende possono presentare
ricorso ai tribunali nazionali"
10/09/2020 | 10:26 ROMA - L'introduzione di
una tassa sulle scommesse sportive non
costituisce «automaticamente una restrizione
ingiustificata alla libera prestazione dei servizi».
È la risposta del Commissario europeo per il
mercato...

Giochi, Tar Emilia conferma
chiusura di una sala in provincia
di Bologna: "Va spostata in zone
lontane dai luoghi sensibili"
10/09/2020 | 10:00 ROMA - È stata confermata
dal Tar Emilia Romagna la chiusura di una sala
giochi a Granarolo dell'Emilia (BO), a cui il
Comune aveva ordinato lo stop dell'attività per il
mancato rispetto del distanziometro previsto...
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TENNIS: CIRCOLO CANOTTIERI LAZIO, BOOM DI ISCRIZIONI PER IL II MEMORIAL NAVARRA  

Roma, 10 set. (Adnkronos) - È partito sotto i migliori auspici il II° Torneo Open - Memorial Thomas 

A. Navarra, torneo di tennis organizzato con la collaborazione della Fit, in scena fino al 16 

settembre sui campi del Circolo Canottieri Lazio, con il patrocinio e la sponsorizzazione della 

fondazione Thomas A. Navarra. Sono oltre 320 gli iscritti, di cui 140 di seconda categoria. Il 

montepremi complessivo dell'evento è di euro 5.300,00, oltre ai relativi trofei; saranno assegnati 

premi in ciascuna delle fasi del torneo. Le finalità dell'evento non sono soltanto sportive. Il torneo 

è infatti intitolato alla memoria di un adolescente di Boston che tre anni fa si è tolto la vita. Il 

padre, un medico che insegna all'università di Harvard, ritenendo l'attività sportiva un efficace 

antidoto alla fragilità psicologica che turba l'esistenza di molti adolescenti, ha avuto l'idea di 

realizzare insieme al Circolo questa manifestazione mettendo in palio una coppa d'argento che 

verrà consegnata definitivamente a chi riuscirà a vincere il torneo per tre volte. Lo storico circolo 

biancoceleste vuole affiancare il nuovo appuntamento a competizioni tradizionali e rinomate 

come la Coppa Canottieri di calcio a cinque e il Derby del canottaggio e aprire un nuovo capitolo di 

grande sport. Al torneo possono partecipare tutte le categorie (dalla N.C alla 1°), riconosciuto dalla 

FIT ed avrà rilevanza nazionale. (Stg/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 10-SET-20 14:59 NNN 
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