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La fascia di capitano a Zaniolo, ora nella bufera social per le accuse della ex in attesa di un figlio
L’attenzione per Dzeko che era stato degradato da Fonseca dopo la lite in Coppa Italia con lo Spezia

Le date
● Domani
TriestinaRoma
(Trieste, ore
19.30, diretta su
Sportitalia)
● Domenica 25
RomaDebrecen
(Frosinone, ore
19)
● Mercoledì 28
Porto-Roma
(Algarve, ore 21)
● Sabato 7
agosto BetisRoma (Siviglia,
ore 22)

Due settimane esatte di lavoro. Tanto ci ha messo José
Mourinho a cancellare la Roma di Paulo Fonseca, ormai
un ricordo sbiadito nella
mente dei tifosi giallorossi.
Dal 6 luglio, giorno del raduno, ad oggi lo Special One ha
rivoluzionato Trigoria sotto
molti aspetti. Dai metodi di
lavoro, con l’introduzione del
maxi schermo sul campo di
allenamento su cui fa vedere
ai calciatori le immagini riprese in tempo reale dal drone che sorvola il campo, fino
alle scelte degli uomini che
andranno a formare la rosa. Si
sta circondando di fedelissimi, il tecnico portoghese: Rui
Patricio è già arrivato e per
mettersi a disposizione dell’allenatore si è tagliato le ferie; Granit Xhaka arriverà presto, anche perché l’Arsenal
ora potrà lasciarlo partire dopo l’ufficializzazione dell’arrivo di Albert Lokonga dall’Anderlecht, e lo svizzero ha deciso di rinunciare ad alcuni bonus sul contratto per facilitare
la trattativa. La voglia di esserci e di lavorare con uno degli
allenatori più vincenti della
storia del calcio, quindi, come
motivazione ulteriore per i
calciatori che vestiranno la
maglia della Roma.
Mourinho sta lavorando

I biancocelesti

Le date
● Oggi LazioFiori Barp
(dilettanti)
(Auronzo, 18.30)
● Venerdì 23
Lazio-Triestina
(Auronzo, 18.30)
● Martedì 27
Lazio-Padova
(Auronzo, 18.30)
● Sabato 7
agosto TwenteLazio (Enschede,
Olanda, 19.30)

«Bella ciao» è un caso conclamato, una questione politica che turba il ritiro della Lazio: l’esibizione canora di Hysaj davanti ai compagni, la furia dei tifosi contro di lui,
l’imbarazzo di Sarri. Un caos
inatteso in un periodo in cui
le energie devono – o dovrebbero – essere concentrate solo
su campo. Ora c’è anche la
presa di posizione della società: Lotito si schiera dalla parte
del suo giocatore, lo fa con
fermezza attraverso un comunicato ufficiale. «È compito
del club tutelare un proprio
tesserato e sottrarlo a strumentalizzazioni personali e
politiche che certamente in

non solo sul campo, ma anche sulla testa di quei calciatori della rosa che reputa importanti: per questo nel secondo tempo dell’amichevole
contro il Montecatini si è visto

Zaniolo con la fascia da capitano. Non è un momento
semplice per Nicolò, che è appena tornato in campo dopo
la seconda operazione al ginocchio e che ieri è stato inve-

stito da una nuova bufera social. La sua ex compagna Sara
Scaperrotta, che tra pochi
giorni darà alla luce il figlio
nato dalla loro unione adesso
naufragata, ha usato parole

Attaccante
Edin Dzeko, 35
anni, alla sua
sesta stagione
con la maglia
della Roma

La Coppa alla 57.ma edizione

Al Canottieri
Lazio
si giocano
le finali Zeus

A

l Circolo Canottieri Lazio prima di due serate di finali
della 57.ma Coppa Canottieri Zeus. Alle 20 CT EurTevere Remo Under 19, alle 21.30 Sporting Eur-CC
Lazio Over 60. In mezzo il memorial Valter Ravera dedicato
al primo presidente della Roma RCB da poco scomparso.
Domani finali Assoluti, Over 40 e Over 50. (m.cal.)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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CasoHysaj:Lotitolodifende
su«Bellaciao»maspunta
lascritta«LaLazioèfascista»

Difensore Elseid Hysaj, 27 anni
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durissime: «Tommaso è frutto dell’amore di due persone.
È stato voluto e la scoperta del
suo arrivo è stata celebrata in
un clima di gioia condivisa.
Poi qualcosa è cambiato e mi
sono ritrovata a percorrere
questo cammino verso la genitorialità da sola. Mi sono
trovata dinnanzi un forte muro comunicativo ed emotivo».
Contro la Ternana è toccato
invece ad Edin Dzeko vestire i
gradi di capitano, seppure in
assenza di Pellegrini. Anche
in questo caso il messaggio è
chiaro: il bosniaco negli ultimi anni è stato sempre un uomo mercato, Fonseca lo ha
degradato sul campo, Mou
cercherà di regalargli un ultimo anno di carriera romanista (il suo contratto è in scadenza il 30 giugno del 2022)
ricco di soddisfazioni, che poi
saranno reciproche.
Capitolo mercato: Kluivert
sta per diventare un calciatore
del Nizza. Si trasferirà in prestito con diritto di riscatto.
Tutto serve per arrivare agli
obiettivi concordati con Mou,
come l’esterno di difesa Vina,
che dovrà sostituire per mesi
Spinazzola. L’accordo con il
Palmeiras è stato trovato dal
g.m. Tiago Pinto.
Gianluca Piacentini

questo caso nulla hanno a che
vedere con il contesto informale e amichevole in cui si è
svolto l’episodio». In effetti il
clima nel gruppo era sereno e
goliardico, i nuovi arrivati dovevano esibirsi in una canzone, Hysaj ha scelto inconsapevolmente il brano imparato in
televisione dalla serie spagnola «La casa di carta». Luis
Alberto ha postato il video per
riderci su, assieme ai compagni, e involontariamente ha
fatto esplodere la bufera.
Una reazione scontata,
quella della Lazio nei confronti dei propri tifosi? Non
troppo: molte sono le società
che non hanno la forza e la vo-

glia di mettersi contro i propri
sostenitori, temendone le
rappresaglie. Ma il club di Lotito non è nuovo a scelte di
questo tipo, ha preso la stessa
strada anche in occasione degli episodi di razzismo che
hanno portato a provvedimenti pesanti da parte della
Uefa. Se i tifosi vanno oltre, il
presidente non esita a entrare
coraggiosamente in contrapposizione con loro. La risposta è arrivata in serata con uno
striscione firmato Ultras Lazio
e appeso a un cavalcavia: «Hysaj verme, la Lazio è fascista».
Il campionato deve ancora incominciare e siamo già a questo punto.

59

presenze di
Hysaj nella
nazionale
albanese. In
Italia ha
giocato 98
partite con
l’Empoli e 178
con il Napoli

Stasera alle 18,30 la Lazio
gioca la seconda amichevole a
Auronzo di Cadore contro altri dilettanti, quelli del Fiori
Barp Sospirolo. Per Sarri sarà
un’altra occasione per vedere
in azione i biancocelesti, notando progressi e difetti. La
buona notizia riguarda l’esito
dei tamponi ai quali i calciatori si sono sottoposti in vista di
questa gara: sono tutti negativi, un risultato che allontana i
timori dopo le voci sul caso di
Covid dei giorni scorsi (apprensione aumentata a causa
di quanto sta succedendo allo
Spezia, dove i positivi sono
già più di dieci).
Al gruppo in ritiro sotto le
Tre Cime di Lavaredo si aggiungerà il talento Luka Romero, classe 2004, che nel pomeriggio di ieri ha sostenuto
le visite mediche a Roma. Sarri valuterà se è da prima squadra o da Primavera.
Stefano Agresti
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Palazzo Brancaccio

Tanti amici
e colleghi
per Convertini

DIARIO
ROMANO
Insieme La conduttrice tv Daniela
Ferolla e il festeggiato Beppe Convertini

Via Col di Lana, la presentazione

Platea d’autore per Vanni
e il «IL’ Sano-De-Mente»
«Il mio consiglio è quello di non leggere più
di una pagina al giorno. Anche non in sequenza, ma aprendo una pagina a caso ogni volta.
Perché ogni pagina merita di essere goduta,
pensata»: in via Col di Lana si ferma il traffico,
sul palco c’è Lorenzo Vanni, patron dell’omonimo e storico bar che ha visto passare generazioni di quell’universo Rai che si muove tra il
Teatro delle Vittorie e la sede di viale Mazzini.
Durante la pandemia Vanni ha scritto un libro,
«IL’ Sano-De-Mente» (Albatros), che gioca con
le parole e la punteggiatura, partendo dal principio che «La verità dipende dai punti di (s)vista». Lo ha presentato insieme a Fabrizio Biggio davanti a tanti amici: il direttore di Rai1
Stefano Coletta, Salvo Sottile, la leggenda del
teatro Enzo Garinei, la sceneggiatrice e paroliera Carla Vistarini con la sorella Mita Medici.
Ro. Petr.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Davanti al noto bar Fabrizio Biggio e l’autore Lorenzo
Vanni prima dell’incontro (foto Percossi/Ansa)

Party da mille e una notte per i 50 anni di
Beppe Convertini a Palazzo Brancaccio. In una
suggestiva atmosfera il conduttore ha accolto l’altra sera - tanti volti noti dello spettacolo per
celebrare un compleanno speciale accompagnato dalle esibizioni musicali di Mario Biondi, Edoardo Vianello e Annalisa Minetti. Alla
cena gourmet a bordo piscina c’erano Valeria
Marini, di rosso vestita, Miriana Trevisan, Giusy Versace, Carmen Russo con Enzo Paolo Tur-

Una serata di festa (e sport) per lo storico sodalizio

13

chi e molti altri ospiti. Si sono scatenate tra
balli e canti Stefania Orlando, Patrizia Pellegrino e Jo Squillo. Lunghe chiacchierate a tavola,
invece, tra Patrizia De Blanck e Gianluca Mech.
Brindisi e pioggia di selfie anche per Daniela
Ferolla, Nunzia De Girolamo e Nadia Bengala.
Gran finale per il festeggiato con champagne e
taglio della maxi torta decorata con le fragole.
Paola Medori
© RIPRODUZIONE RISERVATA

●DA NON PERDERE
Kadyrova in via dei Cerchi
La Rhinoceros Gallery ospita un’installazione
dell’artista ucraina Zhanna Kadyrova. Dal martedì
alla domenica, dalle 11 alle 24.

Villa Medici, visite guidate
La personale di Mircea Cantor a Villa Medici è un
percorso multimediale. Visite guidate lunedì e da
mercoledì a sabato (15-16-17). Domenica 11.30.

Presidente Raffaele Condemi

Campionessa Gabriella Bascelli

Bomber Rocco Giordano (foto Peri/Ansa)

Canottieri Lazio, la vittoria al «derby»
Poi cena di gala tra il Tevere e la piscina
C’è un tempo per l’agonismo, e un tempo per
tirare le somme e festeggiare. Dopo un mese di
sfide, la Coppa dei Canottieri targata Zeus Energy Group, arriva a meta con l’atto finale dell’edizione numero 57. La fossa del Circolo Canottieri Lazio ha vissuto l’emozione del ritorno del
pubblico in presenza (un quarto della capienza): 36 squadre iscritte per 8 circoli in competizione, il calcio d’inizio alle finali affidato all’assessore allo sport capitolino, Veronica Tasciotti,
e ieri sera il rito del podio durante la cena di gala apparecchiata tra il biondo Tevere e la piscina
azzurrissima del sodalizio. Tra un estremo e
l’altro si rinnova la passione per il calcetto: tanti
gol e una finale che ha il sapore del derby, vinta
dal sodalizio ospitante contro il Canottieri Roma, il vicino di casa sfidato da sempre anche
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sull’acqua. Soprattutto: il CC Lazio ha afferrato
l’ambitissima Coppa Babbo Valiani che premia
il miglior Circolo in Assoluto. Entusiasmo tra i
tavoli «vestiti» con eleganti tovaglie bianche,
per il presidente Raffaele Condemi, il vice presidente allo sport Mario Luciano Crea e Giorgio
Maria Maucci, consigliere agli Sport pedestri,
un’emozione condivisa con gli ospiti in lista tra
cui il bomber Rocco Giordano, miglior giocatore degli Assoluti (premiato in campo dal papà
Bruno Giordano), l’ex campionessa di canottaggio Gabriella Bascelli in abito da grand soirée,
Antonio Buccioni, presidente Polisportiva Lazio e Maurizio Romeo, presidente del Club dei
Circoli sportivi storici.
Roberta Petronio
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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«La nascita di una Capitale»
«Roma. Nascita di una Capitale 1870-1915» a
Palazzo Braschi. Dipinti, sculture, grafiche,
fotografie, filmati. Da martedì a domenica, 10-19.

MuseoBarracco:lavitaNova
«La vita Nova. L’Amore in Dante», Museo Barracco.
Dieci artiste per i 700 anni dalla morte del Sommo
Poeta. Martedì-domenica, orario visite 13-19.

«Il Rinascimento», 50 opere
Nei Musei di San Salvatore in Lauro la mostra «Il
Rinascimento», 50 opere di Claudio Rotta Loria e
Gilbert Hsiao. Dal lunedì al sabato, 10-13 e 16-19.

«Cosmowomen» alla Gnam
Alla Galleria Nazionale «Cosmowomen. Places as
constellations», i progetti di 67 architette.
Apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì, 9-19.
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Mou: «Sergio Ramos No all’amico Inzaghi:
e Grealish troppo cari, Radu rifiuta l’Inter
non fanno per noi» e rinnova con la Lazio
La Roma si ritrova Nzonzi, non riscattato dal Rennes Il difensore romeno ha trovato l’accordo sino al 2023

L’annuncio dell’arrivo di
Mourinho ha alzato l’aspettativa dei tifosi romanisti sul
mercato, ma è lo stesso Special One a riportare tutti con i
piedi per terra. Nell’ultima intervista inglese, ad esempio,
Mou ha smentito l’interesse
della Roma per Jack Grealish,
centrocampista dell’Aston
Villa, che qualche giorno fa
aveva dichiarato di voler essere allenato dal portoghese.
«Penso - le sua parole - che
Grealish sappia dove vuole
andare e che conosca il tipo di
club che lo può comprare. Anche il mio amico Christian
Purslow (presidente dell’Aston Villa, ndr) conosce il
valore del giocatore e ovviamente non è per la Roma. Se
fosse per il calcio italiano sarebbe un club diverso, non
per noi». Un bagno di realtà
da parte di Mourinho, che (involontariamente?) lascia capire come sarà il mercato giallorosso: «vincente ma anche sostenibile», per usare le parole
dell’a.d. Guido Fienga.
Niente voli pindarici, quindi, per cui bisogna cancellare
dalla lista degli acquisti anche
il nome di Sergio Ramos,
svincolato dal Real Madrid.
«Solo un top club sarà in grado di soddisfare le sue richieste economiche», ha tagliato
corto Mourinho. Con il passare dei giorni, però, anche gli
obiettivi più fattibili rischiano
di sfuggire uno dopo l’altro.
Patson Daka è vicino alla firma col Leicester, che ha offerto 35 milioni di euro al Salisburgo per aggiudicarsi l’erede di Haaland.
Nessuna conferma, invece,
su eventuali offerte per Leonardo Spinazzola da Madrid,
come ha riportato ieri As,
quotidiano spagnolo molto
vicino alle vicende del Real.
Nella Roma non esistono calciatori incedibili, a parte forse
Zaniolo, ma l’esterno della

Tecnico José Mourinho, 58 anni

Nazionale sta attraversando il
momento migliore della sua
carriera ed è stato pagato 29.5
milioni due anni fa: per far
barcollare la Roma, insomma,
servirebbe un’offerta irrinunciabile, sicuramente non lo
scambio alla pari con Mayoral
che ipotizzavano in Spagna. Il
Rennes non ha intenzione di
riscattare Nzonzi, che in attesa di una nuova sistemazione
(ha il contratto in scadenza il
30 giugno) tornerà nella Capitale. José Fontes, prossimo capo scouting della Roma, ieri
ha salutato il Leicester ed è
pronto per la sua nuova avventura in giallorosso.
Gianluca Piacentini
© RIPRODUZIONE RISERVATA

No all’Inter campione d’Italia, no all’estimatore e amico
Inzaghi. Stefan Radu ha deciso: ha firmato con la Lazio, resterà in biancoceleste fino al
2023. Voleva un contratto
biennale e la società lo ha accontentato, ma è stato decisivo soprattutto il confronto
tecnico con Sarri sulle sue
prospettive nelle prossime
stagioni. Il romeno temeva
che il nuovo allenatore lo
mettesse da parte, che non
riuscisse a collocarlo nei proprio schemi; non intendeva
rimanere a Roma solo perché
è una bandiera, un simbolo,
l’uomo dei record (un ruolo
oltremisura importante visto
che il contratto di Lulic scadrà

Recordman Stefan Radu, 34 anni

il 30 giugno e non sarà rinnovato). Il successore di Inzaghi
lo ha rassicurato: il posto da
titolare non è garantito per
nessuno e Radu probabilmente partirà alle spalle di
Acerbi nelle gerarchie laziali,
ma potrà giocarsi le sue opportunità e ritagliarsi uno
spazio importante. E anzi entrerà nella considerazione di
Sarri anche per la fascia sinistra.
La scelta di Radu è anche di
vita. È arrivato alla Lazio nel
gennaio del 2008, una vita fa.
In tredici anni e mezzo, oltre
che romeno, è diventato romano. È stato tentato di seguire Inzaghi all’Inter perché,
dal punto di vista professionale, l’avventura che gli è stata
prospettata era intrigante: diventare il vice-Bastoni, con la
Champions da disputare e
mille impegni sempre di alto
livello, sarebbe stato appagante. Ha vacillato, ma presto
anche Simone ha capito che
avrebbe fatto una scelta differente: Stefan è troppo laziale
per andarsene. Tare non ha
mai dubitato di quale sarebbe
stata la sua decisione e ha
avuto ragione. Del resto le 412
partite che ha disputato in
biancoceleste – nessuno ne
ha giocate di più – non potevano essere cancellate proprio alla fine della carriera.
La conferma di Radu aggiunge un tassello alla difesa
della Lazio, che si sta definendo prima degli altri reparti. I
prossimi passi saranno i rinnovi di contratto per Luiz Felipe (è vicino alla firma), Marusic e anche Strakosha, tutti in
scadenza nel 2022. Al gruppo
verrà aggiunto Hysaj e a quel
punto il settore sarà praticamente al completo; solo se
dovesse arrivare un’offerta di
rilievo l’organico potrebbe essere rivisto.
Stefano Agresti
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Circoli

Il record è di 339

Lunedì al via
la Coppa
Canottieri

In A 338 gare,
a un passo
da Puccinelli

Lunedì prossimo scatta
la 57esima edizione della
Coppa Canottieri di
calcetto che svolgerà al CC
Lazio sino al 21 luglio. Vi
prenderanno parte 8
circoli storici (per un
totale di 36 squadre,
parteciperà per la prima
volta anche Bruno
Giordano) che si
contenderanno anche il
trofeo «Babbo Valiani».
Rispetto allo scorso anno
tornerà il pubblico sugli
spalti fino al 25% della
capienza massima
dell’impianto. I circoli in
gara: CC Lazio, Tevere
Remo, CC Roma, Parioli,
Corte dei Conti, Sporting
Club Eur, Tennis Eur e
Villa Flaminia. Confermate
le categorie Assoluti, Over
40, Over 50, Over 60. Fa il
suo debutto la categoria
Under 19. (M. Cal.)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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R

adu punterà subito a
un nuovo record: è a
338 presenze in A,
Puccinelli ne fece 339.
4,85 i milioni pagati alla
Dinamo Bucarest (prestito
più riscatto) per averlo nel
2008.
6 i trofei vinti: è l’unico
ad aver conquistato tutti
quelli della gestione Lotito.
6 i suoi allenatori alla
Lazio, Sarri sarà il settimo.
8 i gol segnati, l’ultimo al
Genoa il 29 settembre 2019.
21 i derby giocati, 2 in
meno del primato laziale di
Wilson. Bilancio: 5 vittorie,
6 pareggi, 10 ko.
31 le sue partite
nell’ultimo campionato: ne
aveva fatte così tante solo
nel 2017-18.
169 le partite con
Inzaghi: il 41% delle 412record.
Massimo Perrone
© RIPRODUZIONE RISERVATA

i. P. a cura di sport network
realizzato in collaborazione con edipress

lunedì 21 giugno 2021

la storia infinita
57a edizione della Coppa dei Canottieri
Da stasera la Fossa si accende per un mese di grandi sfide
inserto speciale
Il ricordo

Edizione 2020

il saluto commosso
a Michele santi

Negli assoluti
trionfo CC Lazio

La toccante lettera di un amico
a un uomo e sportivo speciale

I padroni di casa si confermano
Tris CT Eur nelle altre categorie

pag. V

pag. VI e VII

II

57 a coppa canottieri zeus

il premio

Un regalo
agli mvp
Assoluti
Si dice che i giovani
non leggano più. Che
preferiscano i social
alla carta stampata,
internet ai giornali. La
Coppa Canottieri vuole
invertire la tendenza,
facendo riscoprire ai
suoi protagonisti il
gusto di leggere un
quotidiano. Quello con
l’intervista al migliore
in campo è uno dei
momenti più cult nella
Fossa: i compagni che
prendono in giro il
“prescelto” dal palco,
e l’mvp di ogni partita
che sale a raccontare
le sue emozioni. Per i
migliori in campo della
categoria Assoluti, ci
sarà un mese di
abbonamento
all’edizione digitale
del Corriere dello
Sport-Stadio. I
giocatori che più
daranno spettacolo in
campo, quindi,
avranno la possibilità
di sfogliare ogni
mattina le varie
edizioni del
quotidiano,
ritrovando il gusto di
svegliarsi la mattina e
avere un quadro il più
privilegiato possibile
di quello che accade
nel mondo. Del calcio
e non solo.

lunedì 21 giugno 2021

presentazione

Corriere dello sport - stadio

lunedì 21 giugno 2021
Corriere dello sport - stadio

presentazione

Stasera al CC Lazio il via alla 57a edizione

finalmente
il pubblico
La Coppa dei Canottieri targata
Zeus Energy Group apre alla gente
Un mese di sfide: finali il 21 luglio
di Marco Calabresi

V

edi gli occhi dei protagonisti della Coppa Canottieri e sono pieni di
felicità. Ogni estate l’appuntamento si ripete, da 57 lunghissime edizioni. E ogni anno che
passa, c’è sempre qualcosa di nuovo a rendere unica l’atmosfera nella fossa del Circolo Canottieri Lazio. Quest’anno, paradossalmente,
la novità più bella è la più semplice, quasi scontata prima dell’arrivo
del Covid. Tornerà il pubblico, nella misura del 25% della capienza
dello storico impianto di Lungotevere Flaminio che da stasera sarà
il teatro del torneo che per il terzo
anno consecutivo avrà Zeus Energy Group come sponsor. Otto circoli, 36 squadre complessivamente iscritte, cinque categorie anziché
quattro: ecco un’altra novità, con
l’avvento del trofeo riservato agli
Under 19, per crescere le nuove
leve che negli anni a venire rappre-

senteranno i circoli storici della Capitale. Sarà tutto bello, ma anche
un po’ più triste, perché nei giorni scorsi la Tevere Remo e tutta la
Coppa Canottieri hanno pianto la
scomparsa di Michele Santi, storico protagonista del torneo: nelle
gare di questa sera, tutte le squadre indosseranno il lutto al braccio
e prima di ogni match verrà osservato un minuto di silenzio. Nell’Over 60, il CC Lazio padrone di casa
ha calato l’asso: in squadra ci sarà
anche Bruno Giordano, dopo che
da anni il figlio Rocco è tra i protagonisti della squadra che proverà
a difendere il titolo Assoluti vinto
negli ultimi due anni.

Calcetto, padel
e due grandi novità:
il teqball e la nuova
categoria Under 19

PRESENTAZIONE. «Rinnoviamo
con grande orgoglio il nostro
appuntamento con i circoli di
Roma - le parole del presidente del CC Lazio, Raffaele Condemi -. Per il consiglio direttivo è grande soddisfazione poter partecipare ad un evento
imperdibile per la nostra città. Dopo tanti mesi di difficoltà, questo appuntamento arriva
al momento giusto perché con
l’Italia quasi tutta bianca possiamo finalmente rivederci, riabbracciarci e condividere nuovamente momenti di sport e di
amicizia che sono gli elementi
principali della Coppa Canottieri». Sarà nuovo anche il manto in erba sintetica dove si giocheranno, fino alla sera del 21
luglio, le partite del torneo: nel
cerchio di centrocampo, fino
a qualche giorno fa, non c’era la bandiera distintiva del
CC Lazio, ma lo storico vessillo del circolo ora è lì al suo posto. «Eravamo fortemente preoccupati perché fino all’ultimo
non sapevamo se fare questa
manifestazione e invece siamo
qui», ha aggiunto Luciano Crea,
vicepresidente allo sport del CC
Lazio. Presenti alla conferenza

Marco Calabresi, “the Voice”
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anche Giorgio Maucci (consigliere allo sport del CC Lazio),
Massimiliano Bisogno (consigliere alle relazioni esterne) e
Salvatore Bartoli (consigliere
agli affari legali), che ha sganciato un’altra bomba: «La Coppa dei Canottieri diventerà un
brand, con marchio registrato, a
identificare un evento che dopo
un’attesa di 11 mesi è pronto a
tornare». In campo, Circolo Canottieri Lazio, Reale Circolo Canottieri Tevere Remo, Circolo
Canottieri Roma, Tennis Club
Parioli, Circolo Magistrati Corte dei Conti, Sporting Club Eur,
Circolo Tennis Eur (detentore
della Coppa Babbo Valiani) e
Circolo Villa Flaminia, che potranno avere l’onore di avere
anche tutte le partite in diretta streaming su Facebook, curate da My Soccer Player.
TEQBALL. Si giocherà a calcetto

Nella foto i dirigenti del Circolo Canottieri Lazio.
Da sinistra: Massimiliano Bisogno, consigliere alle relazioni
esterne; Gabriella Bascelli, consigliere agli eventi;
Raffaele Condemi, presidente; Luciano Crea, vicepresidente
allo sport; Giorgio Maucci, consigliere allo sport matteo mazzocchi

Lavinia Saccardo, madrina dell’evento Ludovico Graziani

cottorella.com

garantisce una corRetta idratazione e
IL GIUSTO EQUILIBRIO DI SALI MINERALI

(perché nella Coppa Canottieri
si chiama così, e non calcio a 5,
né tantomeno futsal), si giocherà
a padel - sport che sta ormai dilagando non solo a Roma -, ma
ci sarà anche una terza disciplina, il teqball, il calcio sul tavolo
da ping pong. Roba da intenditori, roba da piedi di livello: «Sono
davvero felice di annunciare che
ci sarà il primo torneo di teqball
che vedrà partecipare tutti i circoli più importanti - ha spiegato Gabriella Bascelli, ex campionessa di canottaggio e ora consigliere agli eventi -. L’idea è nata
qualche mese fa, poi si è concretizzata e, grazie anche all’aiuto
della sezione Teqball della Polisportiva Lazio, abbiamo messo
a punto il calendario di un nuovo appuntamento che sono certa appassionerà». Dal 21 giugno
al 21 luglio: un mese tutto da vivere, per fare la storia.
Edipress
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giovanni valentini

Da Casa Azzurri alla
“Fossa”: «La Coppa
è unica e imperdibile»

Giovanni Valentini, Direttore Commerciale
della Figc, scenderà in campo con TC Parioli

In linea d’aria, lo Stadio Olimpico e il
Circolo Canottieri Lazio distano
poche centinaia di metri. Giovanni
Valentini, Direttore Commerciale
della Figc, le percorrerà per essere in
campo e non mancare neanche
quest’anno all’appuntamento con la
Coppa Canottieri. C’è l’Europeo, e
fino a ieri c’è stata Casa Azzurri ad
accompagnare le tre gare giocate
dalla Nazionale di Mancini, ma oggi
- giorno delle prime partite Valentini troverà comunque un’ora
per aiutare il TC Parioli nella Fossa.
«Gli impegni di lavoro sono tanti,
ma la Coppa Canottieri è un
appuntamento imperdibile per tutti
noi, ed è un momento di ripartenza e
di gioia dopo il periodo difficile da cui
stiamo fortunatamente uscendo racconta Valentini -. Quella di
quest’anno, però, sarà un’edizione
più triste del solito: voglio ricordare
Michele Santi, una persona sempre
solare e disponibile con gli altri».

IV
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calendari
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la fossa minuto per minuto
lunedì 21 giugno
CATEGORIA GIR. PARTITA
UNDER 19 U CC LAZIO -RCC TEVERE REMO
OVER 60
A CT EUR-CC LAZIO CELESTE
OVER 50
B SPORTING EUR-TC PARIOLI
OVER 50
B VILLA FLAMINIA-CC LAZIO BIANCA
OVER 40
A TC PARIOLI-RCC TEVERE REMO
OVER 40
B SPORTING EUR-VILLA FLAMINIA BIANCA
martedì 22 giugno
UNDER 19 U CORTE DEI CONTI-CT EUR
OVER 60
B VILLA FLAMINIA-CC LAZIO BIANCA
OVER 50
A CC LAZIO CELESTE-CC ROMA
OVER 40
A CT EUR-VILLA FLAMINIA BLU
ASSOLUTI B CC LAZIO BIANCA-TC PARIOLI
mercoledì 23 giugno
OVER 60
A RCC TEVERE REMO-CT EUR
OVER 40
B VILLA FLAMINIA BIANCA-CC LAZIO
OVER 50
B CORTE DEI CONTI-CC LAZIO BIANCA
OVER 50
B SPORTING EUR-VILLA FLAMINIA
ASSOLUTI A CC LAZIO CELESTE-CORTE DEI CONTI
giovedì 24 giugno
UNDER 19 U CORTE DEI CONTI-SPORTING EUR
OVER 50
A CT EUR-RCC TEVERE REMO
OVER 40
A VILLA FLAMINIA BLU-TC PARIOLI
ASSOLUTI B CC LAZIO BIANCA-CT EUR
ASSOLUTI B CC ROMA-TC PARIOLI
venerdì 25 giugno
UNDER 19 U CC LAZIO-CT EUR
OVER 50
B CORTE DEI CONTI-VILLA FLAMINIA
OVER 40
B SPORTING EUR-CC ROMA
OVER 40
A CT EUR-RCC TEVERE REMO
ASSOLUTI A CORTE DEI CONTI-SPORTING EUR
mercoledì 30 giugno
OVER 60
B CC LAZIO BIANCA-SPORTING EUR

ORA
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
19.00

UNDER 19 U CORTE DEI CONTI-RCC TEVERE REMO
OVER 50
B SPORTING EUR-CC LAZIO BIANCA
OVER 50
B CORTE DEI CONTI-TC PARIOLI
ASSOLUTI A CC LAZIO CELESTE-RCC TEVERE REMO
giovedì 1 luglio
UNDER 19 U SPORTING EUR-CT EUR
OVER 50
A CC LAZIO CELESTE-RCC TEVERE REMO
OVER 40
B CC ROMA-VILLA FLAMINIA BIANCA
ASSOLUTI B CC ROMA-CT EUR
Lunedì 5 luglio 2021
UNDER 19 U CC LAZIO -CORTE DEI CONTI
OVER 40
B CC LAZIO-CC ROMA
OVER 50
B TC PARIOLI-VILLA FLAMINIA
OVER 50
B SPORTING EUR-CORTE DEI CONTI
ASSOLUTI A RCC TEVERE REMO-SPORTING EUR
martedì 6 luglio
OVER 50
A CT EUR-CC LAZIO CELESTE
mercoledì 7 luglio
UNDER 19 U RCC TEVERE REMO-SPORTING EUR
OVER 60
B SPORTING EUR-VILLA FLAMINIA
OVER 40
A VILLA FLAMINIA BLU-RCC TEVERE REMO
OVER 50
A RCC TEVERE REMO-CC ROMA
ASSOLUTI B CC LAZIO BIANCA-CC ROMA
giovedì 8 luglio
OVER 50
B TC PARIOLI-CC LAZIO BIANCA
OVER 40
B SPORTING EUR-CC LAZIO
OVER 40
A CT EUR-TC PARIOLI
ASSOLUTI A CORTE DEI CONTI-RCC TEVERE REMO
ASSOLUTI B TC PARIOLI-CT EUR
venerdì 9 luglio
UNDER 19 U CC LAZIO -SPORTING EUR
OVER 60
A CC LAZIO CELESTE-RCC TEVERE REMO
OVER 50
A CT EUR-CC ROMA
UNDER 19 U RCC TEVERE REMOCT EUR

20.00
21.00
22.00
23.00
19.00
20.00
21.00
22.00
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
19.00
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
18.00
19.00
20.00
21.00

calendario teqball
categoria	girone	
mercoledì 30 giugno 2021
UNDER 35
A
UNDER 35
A
UNDER 35
B
UNDER 35
B

squadra A

squadra B	ora

CC LAZIO
CT EUR
SPORTING EUR
RCC TEVERE REMO

CORTE DEI CONTI
18.30
TC PARIOLI	a seguire
VILLA FLAMINIA	a seguire
CC ROMA	a seguire

giovedì 1 luglio 2021
OVER 35
OVER 35
OVER 35
OVER 35

A
A
B
B

CC LAZIO
RCC TEVERE REMO
CORTE DEI CONTI
TC PARIOLI

VILLA FLAMINIA
18.30
CC ROMA	a seguire
CT EUR	a seguire
SPORTING EUR	a seguire

lunedì 5 luglio 2021
UNDER 35
UNDER 35
UNDER 35
UNDER 35

A
A
B
B

CORTE DEI CONTI
CC LAZIO
SPORTING EUR
VILLA FLAMINIA

TC PARIOLI
18.30
CT EUR	a seguire
RCC TEVERE REMO	a seguire
CC ROMA	a seguire

mercoledì 7 luglio 2021
OVER 35
OVER 35
OVER 35
OVER 35

A
A
B
B

RCC TEVERE REMO
CC ROMA
CORTE DEI CONTI
CT EUR

VILLA FLAMINIA
18.30
CC LAZIO	a seguire
SPORTING EUR	a seguire
TC PARIOLI	a seguire

giovedì 8 luglio 2021
UNDER 35
UNDER 35
UNDER 35
UNDER 35

A
A
B
B

CC LAZIO
CORTE DEI CONTI
VILLA FLAMINIA
SPORTING EUR

TC PARIOLI
18.30
CT EUR	a seguire
RCC TEVERE REMO	a seguire
CC ROMA	a seguire

lunedì 12 luglio 2021
OVER 35
OVER 35
OVER 35
OVER 35

A
A
B
B

CC LAZIO
VILLA FLAMINIA
TC PARIOLI
CT EUR

RCC TEVERE REMO
18.30
CC ROMA	a seguire
CORTE DEI CONTI	a seguire
SPORTING EUR	a seguire

PLAYOFF				ora
mercoledì 14 luglio 2021
		
		

SEMIFINALE OVER 35		
SEMIFINALE UNDER 35		

20.00
21.00

giovedì 15 luglio 2021
		
		

SEMIFINALE OVER 35		
SEMIFINALE UNDER 35		

19.00
20.00

martedì 20 luglio 2021
		FINALE		

20.00

ASSOLUTI

A

CC LAZIO CELESTE-SPORTING EUR

22.00

ALBO D’ORO ASSOLUTI

playoff

lunedì 12 luglio
OVER 60		
2^ A VS 3^ B
OVER 60		
2^B VS 3^ A
ASSOLUTI		
2^ A VS 3^ B
ASSOLUTI		
2^B VS 3^ A

19.00
20.00
21.00
22.00

semifinale

martedì 13 luglio
UNDER 19		
1^ VS 4^
OVER 50		
SEMIFINALE
OVER 40		
SEMIFINALE
mercoledì 14 luglio
UNDER 19		
2^ VS 3^
OVER 50		
SEMIFINALE
OVER 40		
SEMIFINALE
giovedì 15 luglio
OVER 60		
1^A VS VINC. 2^ B/3^ A
OVER 60		
1^ B VS VINC. 2^A/3^ B
ASSOLUTI		
1^A VS VINC. 2^ B/3^ A
ASSOLUTI		
1^ B VS VINC. 2^A/3^ B

19.00
20.00
21.00
19.00
20.00
21.00
19.00
20.00
21.00
22.00

finale

martedì 20 luglio
		
FINALE UNDER 19
		
FINALE OVER 60

20.00
21.00

finale

mercoledì 21 luglio
		
FINALE OVER 50
		
FINALE OVER 40
		
FINALE ASSOLUTI

19.30
20.30
21.30

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 CC Lazio

lunedì 21 giugno 2021

il ricordo
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PLAYOFF
mercoledì 14 luglio	
giovedì 15 luglio	
mercoledì 21 luglio	

GIRONE	parTita
A
CC LAZIO-SPORTING EUR
B
CC ROMA-CT EU
B
CORTE DEI CONTI-TC PARIOLI
A
V. FLAMINIA-RCC TEVERE REMO
B
CC ROMA-CORTE DEI CONTI
B
CC ROMA-TC PARIOLI
SPORTING EUR-RCC TEVERE REMO
A
B
CORTE DEI CONTI-CT EUR
A
CC LAZIO*-VILLA FLAMINIA*
B
TC PARIOLI-CT EUR
A
CC LAZIO-RCC TEVERE REMO
A
VILLA FLAMINIA-SPORTING EUR

19.00		semifinale
19.00		semifinale
19.00		finale

*la gara si giocherà mercoledì 7 luglio ore 19, qualora ci fosse concomitanza con la nazionale

GIRONE A
SPORTING
RCC TEVERE REMO
CC LAZIO
VILLA FLAMINIA

V

“Il tattico”, i suoi compagni amavano chiamarlo in questo modo

calendario padel
data	ora	
lunedì 21 giugno	
19.00
martedì 22 giugno	
19.00
mercoledì 23 giugno	 19.00
giovedì 24 giugno	
19.00
venerdì 25 giugno
19.00
mercoledì 30 giugno 19.00
giovedì 1 luglio	
19.00
19.00
lunedì 5 luglio	
19.00
martedì 6 luglio	
19.00
giovedì 8 luglio	
19.00
venerdì 9 luglio	
19.00
lunedì 12 luglio	
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GIRONE B
EUR CC ROMA
CT EUR
CORTE DEI CONTI
TC PARIOLI

A sinistra Gianluca Castiglione ritira il premio da Roberto Tavani
(Regione Lazio) per la Corte dei Conti, Campione di padel 2020

Semplicemente lui
Michele Santi

di Andrea Granzotto*

D

a martedì 15 giugno
2021 nel cielo di Roma
c’è un nuovo angelo che dall’alto continuerà a fare tutto quello che
faceva quando era in mezzo a
noi; amerà la sua famiglia, accoglierà tutti tra le sue grandi
ali e dispenserà consigli sul gioco del calcetto ai suoi amici e
compagni di squadra.
Da uomo e amico è quanto di
meglio può accadere a chi ha
avuto la fortuna di conoscerlo
e frequentarlo. Quando pensi
a un bravo ragazzo non si può
non pensare a Michele e al suo
carattere tranquillo e pacifico, mai una parola fuori luogo, sempre sorridente e disponibile con e per tutti, così come
quando pensi a un uomo di valori e veri principi, non si può
non pensare a Michele.
Nel campo di calcetto è stato
un giocatore completo, molto
tattico e altrettanto tecnico. Ha
giocato a calcetto da sempre,
su tutti i campi di Roma fin da
quando erano ancora in terra
rossa, in squadre di professionisti a livello nazionale, con gli
amici e soprattutto con il suo

Un ricordo del ragazzo, dell’uomo,
dello sportivo: un grande e vero
riferimento per tutti noi amici

Il sorriso di Michele Santi mancherà a tutti

amato Circolo Tevere Remo,
di cui è stato socio dal 1993,
in ogni competizione sportiva
dove il pallone era il protagonista. Tante le sfide sui campi
di calcetto dei Circoli storici

e tante le vittorie conseguite
così come i premi personali in
bacheca. Non a caso al Circolo Tevere Remo per tutti era il
“tattico” per le sue doti e la sua
esperienza sul campo da gioco.

Quest’anno anche l’edizione
della Coppa dei Canottieri e la
“Fossa” piangeranno la sua assenza dopo tantissimi anni di
ininterrotta presenza da allenatore e giocatore nella categoria
Assoluti prima e da ultimo in
quella dell’Over 40. Michele è
stato uno dei più giovani soci
del Circolo Tevere Remo a vincere la Coppa Canottieri nella
categoria assoluti di un lontano 1993 a soli 22 anni e da lì
è sempre stato un protagonista indiscusso delle sfide che si
sono disputate in tutte le edizioni che si sono susseguite.
Allora grazie Michele per tutto
quello che sei stato e che continuerai a essere per tutti noi, per
tutti gli amanti della vita sana e
pulita, per tutti quelli che credono nei valori e nei principi e
per tutti quelli che come te hanno amato, amano e ameranno
per sempre il gioco del calcio.
Sarà impossibile colmare il
vuoto che hai lasciato ma sarà
bellissimo sentirti sempre vicino, consapevoli che tu ci sarai
sempre così come lo sei sempre
stato fuori e dentro il campo.
Per sempre nei nostri cuori.
*Consigliere alle attività sportive
Reale Circolo Canottieri Tevere Remo

VI
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PADEL

Successo
della Corte
dei Conti
Nelle stesse ore in cui il
Circolo Canottieri Lazio
conquistava la Coppa dei
Canottieri nel calcetto e
il CT Eur alzava la Coppa
Babbo Valiani, alle spalle
del palco la Corte dei
Conti si laureava
campione nel padel. Un
torneo, quello di padel,
diventato sempre più
sentito e di livello
sempre più alto con
il passare degli anni:
la Corte dei Conti ha
avuto la meglio in finale
proprio sul CT Eur, con
Gianluca Castiglione
votato miglior giocatore.
In semifinale, il circolo
che si è poi laureato
campione aveva avuto
la meglio della Tevere
Remo, mentre il CT Eur
era riuscito a portare
a casa il sempre
agguerrito derby di Roma
Sud contro lo Sporting
Eur. Corte dei Conti
e CT Eur si erano
affrontate anche nella
fase a gironi, a cui
avevano preso parte
sei circoli: anche in quel
caso, la Corte dei Conti
era riuscita a vincere,
ma in quell’occasione
senza lasciare
per strada neanche
un match dei tre
previsti dal regolamento
di ogni serata.

lo scorso anno

Il circolo di casa campione negli Assoluti

EDIZIONE 2020
ANCORA LAZIO

lunedì 21 giugno 2021
Corriere dello sport - stadio

lunedì 21 giugno 2021
Corriere dello sport - stadio

lo scorso anno
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VII

Trionfo 2020

Il Canottieri Lazio festeggia per il secondo anno
consecutivo la vittoria nella categoria Assoluti
della Coppa Canottieri Zeus Energy Group,
battendo 6-2 in finale lo Sporting Eur
Matteo MazzocchIi

Nelle altre tre categorie, trionfo del CT Eur,
campione nell’Over 40, Over 50 e Over 60
e che si è portato a casa la Coppa Babbo Valiani
di Lucio Boncori

C’

è stato il rischio che la
Coppa Canottieri 2020
non si giocasse. Invece la vittoria è stata
doppia. Perché in pochi giorni, e in un anno così complicato, la macchina organizzativa
si è messa in moto a tempo di
record, riuscendo anche nell’epoca del Covid a portare tanti i
circoli storici nella Fossa del Circolo Canottieri Lazio, in massima sicurezza. Una vera e propria task force, quella che era
stata istituita: all’ingresso della
Fossa, un desk con un modulo
da certificare (diviso tra giocatori e staff organizzativo) e un
termoscanner per misurare la
temperatura corporea. Oltre i
37.5° non si entrava, ma fortunatamente è filato tutto liscio.
Di solito, l’area sotto il palco era
quella dove i giocatori, in “gabbia”, attendevano il loro mo-

mento per entrare in campo,
ma siccome non sarebbe stato
garantito il distanziamento, la
prima fila delle tribune è diventata l’area panchine. Su tutti i
seggiolini che compongono la
tribuna del Circolo Canottieri
Lazio erano stati applicati degli adesivi: tra un posto occupato e l’altro, due liberi. “Non
sedersi” il messaggio sull’adesivo. Seggiolini sanificati, porte sanificate, pallone sanificato: l’organizzazione del Circolo Canottieri Lazio, dopo ogni
partita, ha provveduto a igienizzare gli ambienti comuni, posizionando dei dispenser con il

gel per le mani in tutta la struttura. Lo scorso anno abbiamo
visto pochi abbracci e tanti saluti con il gomito, tra giocatori
avversari e tra giocatori e arbitri: la sicurezza prima di tutto,
ma anche per questo motivo la
Coppa Canottieri Zeus Energy
Group 2020 rimarrà unica nel
suo genere. «Siamo felicissimi
della riuscita di questa manifestazione - aveva commentato
Gabriella Bascelli -. Una Coppa Canottieri fortemente voluta da tutti noi nonostante il periodo di difficoltà che abbiamo
vissuto e che ne aveva messo a
rischio lo svolgimento».
I RISULTATI. In campo, la confer-

Un torneo giocato
in completa
sicurezza nell’anno
del Covid-19

ma del CC Lazio, il Triplete del
CT Eur. Nella Fossa più famosa
della Capitale, il Canottieri Lazio nel 2020 ha festeggiato per
il secondo anno consecutivo la
vittoria nella categoria Assoluti della Coppa Canottieri Zeus

Trionfando nelle categorie Over 60, Over 50 e Over 40, il CT Eur ha vinto la Coppa Babbo Valiani riservata
al circolo che ha ottenuto il miglior risultato complessivo Matteo Mazzocchi

Energy Group, battendo 6-2 in
finale lo Sporting Eur. La gioia incontenibile dei padroni di
casa si è conclusa con uno spettacolare tuffo nella piscina del
circolo biancoceleste. La finale
più attesa è stata anche quella meno equilibrata: lo Sporting Eur nulla ha potuto contro lo strapotere del CC Lazio.
La squadra guidata da Francesco Badaracco si è portata sul
5-0 grazie al gol del figlio d’arte
Rocco Giordano e alle doppiette di Francesco Saddemi e Alessandro Bagalà; di Alessio Sinibaldi la sesta rete, dopo il momentaneo 5-1 di Ruzzier e prima del definitivo 6-2 di Coltella.
Ma nella serata finale è stato
il CT Eur a trionfare: il circolo
di Roma Sud ha conquistato il

primo posto nelle altre tre categorie (Over 60, Over 50 e Over
40) e la Coppa Babbo Valiani, riservata al circolo che ha ottenuto il miglior risultato complessivo. Due successi in altrettanti derby di Roma Sud contro lo
Sporting Eur e uno, nell’Over
40, contro il CC Lazio. Ma ci è
mancato poco che i padroni di
casa, sconfitti anche nel 2019,
non riuscissero nella clamorosa rimonta: allungo CT Eur con
Manzetti, Rossini - votato miglior giocatore - e Marco Angelini (quest’ultimo capocannoniere), prima delle reti di Celletti e
di un’altra stella del futsal, Luca
Ippoliti, che però non sono servite ai biancocelesti per portare la partita ai supplementari.
Edipress

22
I gol nelle finali

La serata finale
dell’edizione 2020
della Coppa
Canottieri Zeus
Energy Group
si era aperta
con il successo
ai rigori del CT Eur
sullo Sporting dopo
il 3-3 dei tempi
regolamentari.
Poi, tre gol
nella finale
Over 50 (2-1),
cinque in quella
Over 40 (3-2)
e ben otto in quella
degli Assoluti (6-2)
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Sezione

ILTEMPO

16. ROMA

venerdì 23 luglio 2021

RITORNO SUI BANCHI NEL CAOS
Dopo la denuncia della dirigente scolastica dell'«Emery 97» che ha resa nota la formazione di due aule da 51 e 35 studenti

Classi pollaio,intervenga Bianchi
La preside non molla:andrà dal ministro. L'ufficio scolastico: non ci saranno istitutifuorilegge
VALENTINA CONTI

BENI CULTURALI

«Nessuna classe nel
Lazio a settembre sarà fuori
legge. Non c'è mai stata e non
ci sarà mai una classe con addirittura 51 studenti». A precisarlo in una nota,dopo il servizio de II Tempo, il direttore
generale dell'Ufficio scolastico regionale Rocco Pinned,intervenendo sulla vicenda del-

Partono

.,„edbür

le prenotazioni
per le visite
CHIARA PROIETTI

La rassicurazione
Pinneri:con numeri che superano le soglie di legge, una classe
viene suddivisa in duepiùpiccole
la circolare inviata alle famiglie dalla dirigente scolastica
dell'IIS Via «C. Emery 97» a
Roma nord, Carmela De Vita,
per rendere nota la formazione di due «classi-pollaio»,
una prima da 51 studenti e
un'altra da 35.«Vorrei rassicurare le famiglie se c'è stato allarmismo privo di giustificazione - dice Pinneri al nostro
giornale - tutti i ds sanno che,
difatto,con numeri che superano la soglia di legge, ad
esempio per iscrizioni giunte
tardivamente, una classe viene sempre suddivisa in classi
più piccole in tempo per l'inizio dell'anno scolastico. E cosi è stato anche per la scuola
di cui vi siete occupati. Per la
secondaria arriviamo a classi
consentite di 30 alunni».
«La preside non ha ancora ricevuto risposta dalla Atp? Servono itempi tecnici per caricare il sistema», taglia corto il
dg, evidenziando che «per il
prossimo anno le regole da
seguire del Cts rimangono le
stesse, quindi l'organizzazione nonostante il momento delicato non sarà farraginosa».
Sull'assegnazione dell'organico di fatto, «quando con le
nuove iscrizioni e i bocciati,
una classe cresce fino a giungere ad una dimensione non
più gestibile - puntualizza l'ex
Provveditore - assegniamo
l'organico aggiuntivo per poterla dividere, cosa garantita
su qualunque scuola e qua-

La scuola
L'IS Via
«C. Emery 97»
a Roma Nord

lunque classe».
Dal canto suo,la preside della
scuola diSam Rubra non molla: «Chiederò di parlare con il
Ministro Bianchi - insiste De
Vita - anche oggi (ieri, ndr)
non sono riuscita a sentire
l'Atp. Mi hanno accorpato
due classi perché mi hanno
riferito che non potevano dare organico per fare due prime;per il professionale si tratta di due classi diverse, tra
grafica a servizi commerciali. In pratica, mi si è
chiesto di andare contro le
preferenze delle famiglie».
Intanto, si rincorrono i commenti di sindacati e politici
sulla questione.Di «salvaguardia del diritto e studenti di

II dg
Rocco Pinneri
dell'Ufficio
scolastico
regionale

CALCIO A CINQUE

avere una didattica di qualità
e inclusiva» parla il sottosegretario del Ministero dell'Istruzione, Rossano Sasso. «Ci auguriamo che venga valutata
presto la possibilità di uno

La dirigente scolastica
Mi hanno accorpato due classi
perché mi hanno riferito che non
potevano dare organico
sdoppiamento nell'organico
di fatto considerando la situazione
socio-territoriale
dell'istituto romano», dice il
presidente Andis,Paolino Marotta.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

.
..Al via le prenotazioni per le visite ai
monumenti del territorio di Roma Capitale
che riapriranno a partire dal 1 settembre. I
visitatori e le associazioni potranno prenotare le visite alle aree archeologiche e ai
monumenti della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, che riapriranno di
nuovo al pubblico a partire dal l'settemb re 2021. Chiusi dall'8 marzo 2020, a causa
dell'emergenza sanitaria, apriranno nuovamente al pubblico, con ingressi contingentati le seguenti aree archeologiche e siti:
L'Acquedotto Vergine - l'unico degli undici
principali acquedotti di Roma antica rimasto ininterrottamente in funzione sino ai
nostri giorni alimentando le monumentali
fontane della città barocca, tra cui Fontana
di Trevi - , l'Auditorium di Mecenate - una
sala sotterranea decorata di affreschi,
unico resto del complesso architettonico
appartenente a Mecenate -; l'Area archeologica del Sepolcro degli Scipioni, l'Area
Sacra di S. Omobono, il Fontanone
dell'Acqua Paola - la fontana monumentale situata sul colle Gianicolo, costruita
come mostra terminale dell'acquedotto
Traiano tra il 1610 e il 1614 per volere di
papa Paolo V, il «Fontanone» assunse
l'attuale aspetto con l'intervento di rifacimento portato avanti sul finire del XVII
secolo da Carlo Fontana. Il monumento è
diventato anche un importante simbolo di
Roma, apparendo in diversi film, tra cui La
grande bellezza - ; l'Insula dell'Ara Coeli, il
Ludus Magnus - la più grande delle palestre gladiatorie di Roma,fu costruito
dall'imperatore Domiziano (81-96 d.C.)
nella valle tra l'Esquilino ed il Celio, in
un'area già occupata da strutture di epoca
repubblicana e augustea -; il Mausoleo
Monte del Grano, il Mausoleo Sacrario
Garibaldino, il Mitreo dell'Ara Massima di
Ercole, il Monte Testaccio, LaNecropoli
Ostiense (Sepolcreto Ostiense), 1 Porta
Asinaria, I Sepolcri repubblicani di via
Statilia, e IL Trofei di Mario, i camminamenti delle Mura Aureliane nei tratti di via
Campania e viale Pretoriano. È obbligatoria la prenotazione dei biglietti(4 euro
intero e 3 euro ridotto) al contact center
060608.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

POLO CHALLANGE BAYLANDI CUP

Si è chiusa la 57 edizione Quattro giocatori romani
della Coppa Canottieri in campo ad Arzachena
.
..Si è chiuso il sipario sull'Edizione 57 della Coppa Canottieri
Zeus Energy Group 2021 con il trionfo biancoceleste che ha
regalato al Circolo Canottieri Lazio l'ambita Coppa Babbo Valiani. La Finalissima Assoluti, in un derby seguitissimo, ha visto il
successo del Circolo Canottieri Lazio per 5-2 sul Circolo Canottied Roma,davantiad uno straordinario pubblico che ha accompagnato le Finali più attese. E stata certamente anche la serata
del Circolo Tennis Eur, che grazie ai suoi Campioni ha trovato
un doppio successo nell'Over 50 e nell'Over 40. Nel Padel,
oramai parte integrante della tradizione Coppa dei Canottieri,
un Tennis Club Panolisenza rivali ad aggiudicarsi il Trofeo,non
tradendo mai la sua grande storia tennistica. La Finalissima
Over 50 è un assolo Circolo Tennis Eur con un netto 7-3 che ha
premiato così un gruppo di Campioni. Equilibratissima finale
Over 40,vinta con una straordinaria rimonta dal Circolo Tennis
Eur ai danni del Reale Circolo Canottieri Tevere Roma. V.L.R.

Sportivi
Che festa al Canottieri Lazio
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... Costa Smeralda, polo, Sardegna. Il triangolo delle Bermude romane dello sport più spettacolare dei cavalli da
ieri sera è tornato a disputarsi ad Abbiadori, Arzachena,
con il torneo Italia Polo Challenge Baylandi Cup-Porto
Cervo 2021 le cui finali si terranno domani. Quattro i team
che giocano sul Campo Sportivo Andrea Corda con la
nuova formula di Arena Polo(tre contro tre): Battistoni(la
nota maison di Via Condotti), US Polo Association, Sea
Earth Sky e Petra Bianca. Il torneo è stato inaugurato dal
presidente della Federsportequestri(e membro di Giunta
CONI) Marco Di Paola, alla presenza di autorità e gente
dello spettacolo come Roberto Ciufoli. Quattro i giocatori
sbarcati a Porto Cervo e tesserati per Roma Polo Club e La
Ginevra:Stefano Giansanti,Francesco Scardaccione,Therance Cusmano e il debuttante Alex Aggravi. Speaker il
bravo Gianluca Magini, pure lui romano.
ENR.TON.

Romani
I quattro giocatori impegnati in Sardegna
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CANOTTIERI,
LA STORIA
IN UNA COPPA

Un murale
per Federica
Pellegrini

Scatta lunedì il torneo di calcio a 5, giunto alla 57ª edizione
Nella tribuna della Fossa del CC Lazio tornerà il pubblico

Remo, recentemente scomparso.
Mentre nelle battute finali della
conferenza è stata rivelata la classica “bomba di mercato”: «In
campo ci sarà anche Bruno Giordano che giocherà con gli over
60». Alla domanda come sia stato
possibile convincerlo, la risposta
non si è fatta attendere: «Ci è bastato mostrargli una maglia biancoceleste».
Alessandro Cristofori

Federica Pellegrini nuota sul
muro di casa, che poi è il muro
dell’Aquaniene, il complesso
natatorio tra l’Acqua Acetosa e
la Moschea. A Roma 2009,
mondiali di nuoto, la Pellegrini
fece «lo stravede», con due ori e
due primati del mondo. È questo il tema di un altro murale
della gloria a Roma, città che è
capitale anche della street art e
dove, per ogni quartiere, ogni
tanto compare un’opera da ammirare, un museo a cielo aperto. Per ora è un “dolce segreto”,
nascosto da teli di plastica dietro i quali ha lavorato per mesi
l’artista multitasking Vanni
Mangoni, compagno d’inizi azzurri di Federica, prima che lei
continuasse con la sua febbre
dell’oro e lui, invece, seguisse il
“sacro fuoco” dell’arte. Questa
piscina verticale, che sarà svelata il 24 giugno, alla vigilia del
“Sette Colli”, misura 17 metri
per 6. Da quel muro Federica seguiràgli Europei di Roma 2022?
È quello che ha dichiarato, annunciando la coda olimpica per
la Isla Napoli, «ma se la squadra
passa il turno, non si abbandona una squadra» ha detto, e dunque potrebbe esserci il pennacchio della coda. Chissà...
P. M.
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L’OPERA

`

L’EVENTO
Roma continua a vivere la sua
estate ricca di eventi sportivi. Dopo il mondiale di Skateboarding e
le gare di Euro2020 allo Stadio
Olimpico, da lunedì e fino al 21 luglio sarà invece la volta di uno dei
tornei più importanti della capitale: la Coppa dei Canottieri, giunta
alla cinquantasettesima edizione
e che si disputerà come sempre
all’interno della storica location
del Circolo Canottieri Lazio. Si
tratta di conquistare il trofeo di
calcetto più antico della città e a
contenderselo, saranno otto circoli storici che metteranno in
campo 36 squadre impegnate nelle varie categorie.

nostri sponsor ce l’abbiamo fatta.
Questo trofeo è portatore sano di
lealtà e sportività. Sono un po’
rammaricato per l’assenza del CC
Aniene». Gli spalti della “Fossa” lo storico campo del Circolo - potranno essere occupati per il 25%
della capienza massima, fino ad
un massimo di 1000 persone. Le
gare saranno visibili in streaming
grazie all’accordo con My Soccer
Player che ricondividerà le dirette anche sulla pagina Facebook.
Oltre al sogno di alzare la coppa
in finale c’è anche la voglia di portarsi a casa lo speciale trofeo
“Babbo Valiani”, assegnato al Circolo che totalizzerà il miglior risultato complessivo nelle diverse
categorie. Altre sorprese riguarderanno il campo, con un nuovo

LARGO AI GIOVANI
Nella conferenza stampa di presentazione, il presidente Raffaele
Condemi ha parlato anche di alcune novità: «Abbiamo aperto
all’Under 19 perché i giovani sono
il nostro futuro. Non è stato facile
organizzare tutto per il meglio a
causa dell’emergenza Covid ma
grazie all’impegno di tutti e dei

SUGLI SPALTI MASSIMO
IN 1000, IN CAMPO
ANCHE GIORDANO
E GLI UNDER 19
A MARGINE, TORNEI
DI TEQBALL E DI PADEL

terreno in erba sintetica, e la new
entry teqball: «Abbiamo avuto
quest’idea durante il periodo del
lockdown - spiega la consigliera
agli eventi Gabriella Bascelli - il
calcio è uno sport di contatto e volevamo trovare un qualcosa che
permettesse di giocare a pallone
mantenendo la distanza. Questa
disciplina è un mix tra il ping
pong e il calcio dove i giocatori
possono colpire la sfera con qualsiasi parte del corpo eccetto mani
e braccia. Quindi oltre al calcetto
e il padel, il 30 giugno avremo la
prima gara di teqball».

IN PALIO Il trofeo che sarà assegnato il 21 luglio ai vincitori

TRADIZIONE
La voglia di rinnovarsi non scalfisce però la tradizione e quindi
non mancherà lo storico Mikasa
con gli esagoni bianchi e neri, presente in tutte le edizioni fin qui disputate. I sorrisi degli organizzatori si possono scorgere anche
dietro le mascherine con il logo
del Canottieri Lazio, c’è davvero
la sensazione di essere sulla strada giusta per un ritorno alla normalità e forse proprio per questo
ci si tiene a confermare un appuntamento che l’anno prossimo

non fu rispettato per ovvie ragioni: «La cena finale si farà - conferma il presidente - e sarà sicuramente una bellissima conclusione del torneo». Emozionata anche Lavinia Saccardo, giornalista
e tifosissima biancoceleste che
confida di aver ricevuto la proposta per diventare la madrina della
competizione con un messaggio
privato su Instagram a notte fonda. Grande commozione da parte
di tutti i presenti per il ricordo di
Michele Santi, socio della Tevere

RELAZIONI SOCIALI

hai Molto da scoprire
Ora c’è Molto di più.
MoltoSalute, MoltoDonna, MoltoFuturo e MoltoEconomia.
Quattro nuovi magazine gratuiti che trovi ogni giovedì
in edicola, allegati al tuo quotidiano.
Uno per ogni settimana, per approfondire, capire,
scoprire, condividere.

Mi piace sapere Molto.
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COPPA CANOTTIERI, RESA DEI CONTI
`Negli over 60 biancocelesti c’è Giordano che dà spettacolo
La fase a gironi dello storico torneo dei Circoli romani
entra nel vivo. Nella “fossa” del CC Lazio gol e tante storie Con la maglia del CT Eur gioca Rubei, bomber all-time dell’Italia
`

CALCIO A 5
La fase a gironi della Coppa Canottieri Zeus Energy Group è
entrata nel vivo, il torneo dei
circoli di Roma, in corso al Circolo Canottieri Lazio, non sta
smentendo le promesse di divertimento e spettacolo. In attesa di vivere l’ultima settimana
che porterà alla conclusione
delle qualificazioni per la fase
ad eliminazione diretta, è da segnalare l’exploit del C.C. Lazio
Celeste nel girone A degli Assoluti che viaggia a punteggio pieno con due vittorie nelle prime
due gare mentre più combattuto risulta essere il girone B, con
il C.T. Eur e il C.C. Roma a pari merito con quattro
punti e il T.C. Parioli
sotto di un punto.
A difendere i pali
della formazione dei Parioli è
Filippo De Angelis ex numero
uno della Primavera biancoceleste ai tempi di
Murgia e Palombi e
con la quale vinse anche la Coppa Italia di categoria nel 2015. Una storia particolare quella di questo venticinquenne che un anno dopo quel
titolo decise di lasciare il calcio
per laurearsi in giurisprudenza.

OVER E GIOVANI
Negli over 40 il C.T. Eur e Tevere Remo sono appaiati a quattro punti mentre nel girone B ci

DALLA FOSSA
Un momento
di Lazio-Roma
Over 50. Nel
tondo Bruno
Giordano

FRA GLI ASSOLUTI,
PADRONI DI CASA
A PUNTEGGIO PIENO
DERBY: ROMA KO 3-1
NELL’OVER 50, DOMANI
C’È QUELLO OVER 40

sono ben tre squadre con tre
punti ciascuna: C.C. Lazio, C.C.
Roma (domani sera alle 19 il
derby) e Sporting Eur. Menzione per la squadra dell’Eur che
vede nella sua formazione Paolo
Sopranzetti,
compagno
dell’attrice Anna Foglietta. Nei
giovani invece, ovvero la categoria Under 19, il C.T. Eur dei gemelli Tommaso e Filippo Candreva, parenti alla lontana
dell’ex laziale Antonio, danno
spettacolo contribuendo al primato della loro formazione in
coabitazione con la Tevere Remo. Negli Over 50 C.C. Lazio Ce-

leste è prima a 4 punti (e derby
vinto 3-1 contro il C.C. Roma)
ma da segnalare l’emozionante
storia di Fabio Luciani, giocatore della Tevere Remo, autore
del gol del pareggio contro i
biancocelesti che ha consegnato per il momento l’unico punto
in classifica alla sua squadra.
La gioia di Luciani si è sciolta in
un pianto nell’intervista post
partita, una commozione figlia
della scomparsa di Michele Santi, storico socio scomparso a pochi giorni dall’inizio del torneo.
Tevere Remo che si candida ad
essere il team dei sentimenti visto che in rosa ci sono Andrea
Granzotto e i due figli Filippo e
Francesco che invece militano
nella rappresentativa dell’Under 19. Ad indossare la maglia
del C.T. Eur in questo gruppo è
Andrea Rubei, miglior marcatore di tutti i tempi della nazionale italiana di calcio a 5. Interessantissimo anche il girone B
con lo Sporting Eur primo a 7
punti ma tampinato dal Villa
Flaminia a 6 e il T.C. Parioli a 4.
L’ultima categoria in ordine di
anzianità, quella riservata agli
Over 60, unica con due gironi
composti da tre squadre, vede
C.T. Eur e C.C. Lazio Celeste
(trascinata da un certo Bruno
Giordano...) a tre punti.
Nell’Eur troviamo Rosario Troilo, campione del mondo nel
1981 di tennis tavolo. Nel secondo girone, invece, primato condiviso da Sporting Eur e C.C. Lazio Bianca a quota tre punti.
Alessandro Cristofori

L’inaugurazione a Campo di Mare

“Liberamente”, il primo stabilimento
gratuito e senza barriere architettoniche
“Tuttialmare”cantavaGabriellaFerri.Purtroppoperònontutti
possonopermettersiunagiornatasottol’ombrellone.Ancheper
questoaCerveteri,zonadiCampodiMare,ènatolostabilimento
“Liberamente”,laprimaspiaggiapubblicagratuita,totalmente
attrezzataperospitarepersonecondisabilitàmotorie(nellafoto
adestralacapitanadellaRomaElisaBartoliintervenuta
all’inaugurazionediieri).Apertadalle9alle19,peraccedereè
necessarioprenotare(viatelefono,FacebookoInstagram).Dai
lettiniidoneiperpersonecondisabilitàmotoriaallepasserelle
checonsentonodiarrivarefinoalbagnasciuga;dallesediejob
perl’immersione,alledocceeserviziigienicinoncisono
barrierearchitettoniche.
A.C. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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hai Molto da scoprire
Ora c’è Molto di più.
MoltoSalute, MoltoDonna, MoltoFuturo e MoltoEconomia.
Quattro nuovi magazine gratuiti che trovi ogni giovedì
in edicola, allegati al tuo quotidiano.
Uno per ogni settimana, per approfondire, capire,
scoprire, condividere.

Mi piace sapere Molto.
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GOLF
C’è andato vicinissimo a Rio, cinque anni fa, quando rimase fuori
come primo degli esclusi, dietro
Matteo Manassero e Nino Bertasio. Questa volta le cose sono
andate diversamente, anche
se deve ringraziare l’infortunio di Francesco Molinari: per Renato paratore, 24
anni, romano, nipote del celebre latinista Ettore, due vittorie nel circuito europeo e un
talento a cui non sempre ha abbinato continuità, si aprono le
porte dell’Olimpiade di Tokyo.
Che cosa ha provato quando
le è arrivata la notizia della
convocazione?
«Un’emozione grandissima,
un momento che non dimenticherà mai, è il coronamento del
mio sogno di sempre, da quando
ero bambino. A Rio ci ero rimasto male, questa volta invece il
destino mi ha ripagato».
Per lei l’Olimpiade non è una
novità, avendo già vinto l’oro
all’Olimpiade giovanile di Nanchino nel 2014. In quel momento sapeva già che era un punto
di partenza e che sarebbe tornato per i Giochi dei grandi?
«Assolutamente sì, il mio obiettivo era diventare professionista,
fare una carriera importante e
partecipare ai veri Giochi olimpici. Vincendo l’oro, mi sono detto: è una tappa importante, ma è
solo una tappa».
Lei dice che è il suo sogno
da bambino. Come spiega invece i tanti rifiuti

Martedì 20 Luglio 2021
www.ilmessaggero.it

«IL SOGNO?
VINCO L’ORO
E GIOCO
IL DERBY...»
Renato Paratore vola a Tokyo con tante
speranze: «E se torno con la medaglia,
do il calcio d’inizio di un Roma-Lazio»
che arrivano dal mondo del
golf, come da quello del tennis.
«Non mi sento di giudicare quello che hanno fatto gli altri. Infortuni a parte, per i quali la rinuncia è giustificata, evidentemente
per gli altri i Giochi non sono così importanti come gli avvenimenti maggiori, penso alla Ryder, o ai Major. Per me non è così. Lo ripeto, sognavo questo momento. E anche se avessi dovuto
TALENTO Renato
Paratore, 24
anni, è
cresciuto
al Parco di
Roma e vanta
due vittorie
nel tour
europeo. Tifa
per
la Roma

saltare un evento importantissimo per partecipare a Tokyo, mai
avrei rinunciato a prendere parte al più grande avvenimento
sportivo del mondo».
A Tokyo avrà come compagno
di squadra il suo migliore amico, Guido Migliozzi, con il quale condivide anche la vita provata a Dubai.
«Con lui ne ho parlato, per entrambi è una grandissima occasione, la più importante che po-

NEL 2014 CONQUISTÒ
I GIOCHI GIOVANILI
DI NANCHINO
«SAPEVO CHE SAREBBE
ARRIVATA ANCHE
LA VERA OLIMPIADE»

tesse capitarci. Ci sosterremo a
vicenda, del resto ci conosciamo
molto bene, e tra l’altro ne approfitto per dire che Guido sta
vivendo un momento straordinario, io me l’aspettato perché
ho visto gli enormi progressi che
ha fatto, sono certo che per lui
presto si spalancheranno le porte del tour americano, confido
che possa accadere anche per
me».
Qual è il suo stato di forma attualmente?
«Non ho cominciato benissimo
quest’anno, anche a causa di alcuni infortuni. Negli ultimi tempoi i risultati sono migliorati,
questo mi dà fiducia. Sento di essere in forma, confido di fare bene a Tokyo».
Parliamo di calcio. Come giudica la sua Roma quest’anno?
«Devo confessare di essere molto gasato. Il motivo di tanto ottimismo è l’arrivo di un allenatore
come Mourinho. Credo che con
lui potremo fare molto bene, ma
io mi aspetto che ancheZaniolo,
pronto al rientro, possa consentirci il definitivo salto di qualità».
Dove conserva la medaglia
d’oro vinta a Nanchino?
«In un luogo ben nascosto».
Mettiamo che lei vinca una medaglia a Tokyo e facciamo che
sia un oro. Come pensa che Roma la accoglierebbe?
«Non so esattamente cosa potrebbe accadere, ma io sarei
molto orgoglioso, per me e per
la città in cui sono nato».
Quando Sergio Garcia vinse Il
Master, indossando la giacca
verde diede il calcio d’inizio di
un Clasico tra Real e Barcellona. Cosa ne direbbe di dare un
calcio d’inizio di un derby
all’Olimpico con la medaglia al
collo?
«Questo sarebbe proprio il massimo, un sogno ancora più grande. Siamo nel campo delle ipotesi, ma diciamo che sì, mi piacerebbe, e accetterei la proposta».
Stefano Cazzetta

Finali Coppa
Canottieri
Al via due
giorni di gare
CALCETTO
Prende il via la due giorni conclusiva della Coppa Canottieri.
Ad iniziare le danze saranno il
Tc Parioli e il CC Lazio che alle
18:45 si contenderanno il trofeo di teqball per la cateogria
Under 35. Alla sua prima partecipazione all’interno della
prestigiosa coppa, questo bizzarro gioco che è un mix tra il
ping pong e il calcio, vedrà la
sua ultima partita proprio sul
centrale del campo di calcetto.
Sempre per il teqball alle 19:20
si affronteranno, l’Rcc Tevere
Remo e il CC Lazio, ma stavolta in scena saranno gli over 35.
La prima gara di calcetto è invece in programma alle ore
20, con il Ct Eur che dovrà vedersela con l’Rc Tevere Remo
per il primo titolo Under 19
della storia della manifestazione, mentre il gran finale è previsto per le 21.30 con la categoria over 60 rappresentata dal
match tra Sporting Eur e CC
Lazio celeste. Lo Sporting si
presenta a questo appuntamento dopo aver eliminato in
semifinale i campioni del Ct
Eur mentre i sui avversari hanno avuto la meglio sulla CC Lazio bianca. Nel mezzo di questi
due incontri da segnalare il
memorial Valter Ravera, uno
dei pionieri del calcio a 5 e primo storico presidente della
Roma Rcb. Ravera si è spento
pochi giorni fa, all’età di 84 anni e per ricordarlo scenderanno in campo un gruppo di suoi
ex giocatori e una rappresentanza della nazionale di futsal.
Alessandro Cristofari

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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RELAZIONI SOCIALI

hai Molto da scoprire
Ora c’è Molto di più.
MoltoSalute, MoltoDonna, MoltoFuturo e MoltoEconomia.
Quattro nuovi magazine gratuiti che trovi ogni giovedì
in edicola, allegati al tuo quotidiano.
Uno per ogni settimana, per approfondire, capire,
scoprire, condividere.

Mi piace sapere Molto.
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COPPA CANOTTIERI
GRAN FINALE DERBY
La storica manifestazione dei Circoli capitolini si chiude stasera
il clou è la sfida di calcio a 5 Roma-Lazio della categoria Assoluti
L’EVENTO
Ultimo giorno di scuola per la
Coppa Canottieri Zeus Energy
Group, che questa sera vedrà assegnare anche i titoli del Padel,
del calcetto over 40 e 50 e quello
degli assoluti. Il presidente del circolo canottieri Lazio, Raffaele
Condemi, si è detto soddisfatto
per la riuscita di questa edizione
che presentava diverse difficoltà
dovute al rigido protocollo anticovid da seguire: «Questo è un appuntamento storico che si è dimostrato più forte di qualsiasi avversità. Certo abbiamo dovuto fare
tutti uno sforzo in più per cercare
di non far venir meno lo spirito
della competizione, salvaguardando la salute di tutti». Al terzo
mandato da numero uno del circolo, Condemi, indica il segreto

ALLA “FOSSA” SI
ASSEGNERANNO ANCHE
I TITOLI DI PADEL
E DI TEQBALL
CONDEMI, N.1 CC LAZIO:
«PIÙ FORTI DEL COVID»

del torneo che è una vera e propria istituzione nella capitale:
«Oggi ce ne sono diversi ma quando arrivi al cinquattasettesimo
anno, vuol dire che ormai sei entrato nella leggenda. Si conserva
un certo gusto per la tradizione,
con valori importanti di amicizia,
visto che ci conosciamo tutti anche se poi in campo si cerca sempre di prevalere uno sull’altro».
Altro punto di forza è sicuramente il fascino “ereditario” della coppa: «È bellissimo che alcuni soci
diventati ormai nonni che vengono a vedere giocare i loro nipotini, è un ciclo che si rinnova continuamente e di conseguenza questo trofeo entra a far parte delle
famiglie di tutti noi». Storia da salvaguardare ma con uno sguardo
verso il futuro anche perché questa è stata probabilmente un’edizione spartiacque da questo punto di vista: «Da tempo abbiamo
deciso di introdurre il padel che è
ormai uno sport molto praticato.
Quest’anno poi ci sono state diverse novità. Il debutto del teqball
che ha suscitato grande interesse
e curiosità, l’introduzione dell’under 19 ma soprattutto la cura maniacale dei social che hanno dato
un grande riscontro aiutandoci
nel dover limitare gli accessi alle

PALLA AL CENTRO
Un’immagine della
sfida tra Lazio Celeste
e CC Roma del girone
eliminatorio. Stasera
in palio il titolo.
Sotto, Raffaele
Condemi presidente
del Circolo Canottieri
Lazio padrone di casa

gare». Proprio così, visto che gli
incontri hanno avuto tantissime
visualizzazioni nei live streaming: «Un risultato eccezionale
che dimostra la voglia di sport e
di leggerezza. Oggi ci sono tanti
modi per poter fruire di un evento sportivo ed è giusto non precludersi nessuna possibilità».

IL PROGRAMMA
Ieri è stata una serata emozionante visto il ricordo di Valter Ravera, storico presidente della Roma
Rcb: «Sono contento che si sia potuta organizzare una partita in
suo onore. Mi fa molto piacere
che il presidente Malagò abbia inviato un videomessaggio per salutarlo. Giovanni avrebbe dovuto
essere qui ma i suoi impegni non
glielo hanno permesso. Gli faccio
un grande in bocca al lupo». Tor-

nando al campo invece ci aspettano duelli tiratissimi. Si parte alle
19 con la finale di padel assoluti
tra Sporting Eur e Tc Parioli, mezzora dopo tocca al CC Lazio Celeste che sfiderà il Ct Eur per il titolo
over 50 di calcetto, alle 20,30 sarà
il turno di Ct Eur e Rcc Tevere Remo per gli over 40, fino ad arrivare all’ultimo atto che fa tremare i
polsi soltanto a leggerlo nel cartellone: Lazio Celeste e CC Roma
per calcetto assoluti: «Siamo
pronti a goderci lo spettacolo e
poi giovedì 22 faremo la nostra
storica cena di gala con le premiazioni delle squadre». Adesso la
parola passa al solito protagonista di ogni coppa canottieri: il
campo, anzi la “fossa”.
Alessandro Cristofori
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CENA D’AMORE PER ILARIA DE GRENET
Cena romantica per la showgirl e
modella Ilaria De Grenet, sorella di
Samantha, che è stata avvistata
dall’obiettivo di Rino Barillari con il
fidanzato Pietro Ferrari in una serata
gourmet al Pantheon

Tutta Roma
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www.ilmessaggero.it

Serata di brindisi per il Canottieri Lazio
che vince contro i “colleghi”della Roma
di Francesca
Lodigiani

Canottieri
un derby
di passione

Giovani velisti crescono,
sfide a Santa Marinella

B

IL GALA
Cena di gala con tanti soci e
sportivi per celebrare un combattutissimo derby di calcio a 5.
Al Circolo Canottieri Lazio si
chiude in bellezza l’edizione numero 57 della Coppa Canottieri
Zeus Energy Group 2021. E’ la serata del trionfo biancoceleste,
che regala ai padroni di casa, 5-2
sul Canottieri Roma, l’ambita
Coppa Babbo Valiani: il più ambito premio della competizione,
ossia il trofeo che omaggia il miglior circolo in assoluto e torna
al club presieduto da Raffaele
Condemi, nel tripudio della
“Fossa”. La mitica zona di gioco
della kermesse, al Lazio, palcoscenico indiscusso anche del Circolo Tennis Eur, che grazie ai
suoi campioni trova un doppio
successo
nell’Over
50
e
nell’Over 40. In premiazione, e a
cena, ecco Rocco Giordano, figlio di Bruno, ex Lazio e Napoli,
ambedue in competizione per il
Lazio e con successo. Il presidente del Coni Giovanni Malagò
manda un video messaggio perché è a Tokyo. In lungo bianco e
nero da gran sera l’ex olimpionica di canottaggio Gabriella Bascelli. Prende posto il presidente della Polisportiva Lazio, Antonio Buccioni. Atteso il presidente dei circoli sportivi storici
Maurizio Romeo. Si prepara la
bruna madrina Lavinia Saccardo, giornalista in erba, in lungo
di paillettes verdi. Tutti parlano
dello straordinario pubblico che
ha accompagnato le finali più attese. Si comincia dal Padel, ora-

Sopra, la squadra del Circolo Canottieri Lazio (foto FRACASSI/TOIATI)

mai parte integrante della tradizione. Ed è un Tennis Club Parioli senza rivali che si aggiudica con merito il trofeo, grazie ad
un gruppo coeso e di qualità.
Club che non tradisce così la sua
grande storia tennistica, sfoderando campioni anche in questa disciplina. La finalissima
Over 50 è un assolo Circolo Tennis Eur: passato in vantaggio il
Sopra, la
madrina della
serata, la
giornalista
Lavinia
Saccardo
A destra, il
presidente
del Circolo
Canottieri
Lazio
Raffaele
Condemi che
festeggia
l’edizione
numero 57
della Coppa
Canottieri
Zeus Energy
Group 2021
(foto FRACASSI/TOIATI)

Circolo Canottieri Lazio con la
“stella” Giulio Angella, l’Eur riprende immediatamente in mano la gara portandosi sul 6-1 con
Andrei Rubei e Gabriele Caleca sugli altari. Il risultato finale
di 7-3 premia così un gruppo di
campioni, molti dei quali hanno
scritto la storia di questo sport
negli anni Novanta. E si arriva alla finalissima assoluti e al derbissimo sulle rive del Tevere: il
cielo sopra Roma è biancoceleste con il successo del Circolo
Canottieri Lazio per 5-2 sul Circolo Canottieri Roma. Cruciali i
primi minuti del secondo tempo: la compagine giallorossa,
mai doma, ci prova strenuamente ma i padroni di casa portano a
casa una vittoria meritata. E’ tripletta 2019-2020-2021. Chiuso il
sipario è tempo di goloso dinner. Il menù dello chef Alessandro Liberati prevede flan di melanzane con vellutata di pomodoro, raviolo ripieno con ricotta
e spinaci con datterini, pinoli e
scaglie di pecorino di fossa, lombetto di maiale picchiettato agli
agrumi , erbe aromatiche con
demi glace e patate mascotte.
Conclusione con sbriciolata di
crema chantilly con salsa ai frutti di bosco.
Lucilla Quaglia
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Telefono Azzurro e le celebrità “di cuore”
A sinistra, la ministra
Elena Bonetti durante la
premiazione

LA KERMESSE
Premi e grandi risultati per Telefono Azzurro che al Circolo
Montecitorio presenta il proprio bilancio sociale 2020 e assegna tanti prestigiosi riconoscimenti. Da segnalare che durante la pandemia i casi gestiti
dal’19696 hanno registrato una
crescita del 41% mentre quelli
gestiti dal 114 Emergenza Infanzia sono lievitati del 6,5%. Nel
corso del 2020 Telefono Azzurro ha inoltre rafforzato le relazioni con le istituzioni e con il
mondo delle imprese ed è stata
presente in tutti i principali network internazionali che si occupano di tutela dell’infanzia e
promozione dei diritti dei bambini e adolescenti. Sfilano i vincitori dei Premi Telefono Azzurro per l’impegno dimostrato a
favore dell’Infanzia e dell’Adolescenza: Pietro Sebastiani, ambasciatore d’Italia presso la Santa Sede, Elena Bonetti, Ministra
per le pari opportunità e la fami-

glia, Gianluca Comin, presidente di Comin & Partners, Padre
Paolo Benanti, l’imprenditrice
ed ex eurodeputata Anna Maria Corazza Bildt, il presidente
di AIF (Associazione Italiana
Formatori) Maurizio Milan, la

el combattimento e
regate maschie a Santa
Marinella lo scorso week
end dove il Team
“Young” del Circolo
Canottiere Aniene formato
da Luca Tubaro, Matteo
Morellina, Matteo Cecconi e
Nevio Sabadin ha vinto a
conclusione di 15
adrenaliniche regate di flotta
della durata di neppure 20
minuti ciascuna, corse con
vento sempre intenso che
spesso è stato intorno ai 20
nodi. Una vittoria che
permette ai giovani velisti di
accedere al Campionato
Italiano per Club in
programma a ottobre a
Rimini. Sul podio, e quindi
anche loro selezionati per la
finale romagnola, il team
dell’Aeronautica Militare
capitanata da Giancarlo
Simeoli e il Reale Circolo
Canottieri Tevere Remo col
timoniere Luigi Ravioli. I
n verità i velisti
dell’Aeronautica, detentori
del tutolo e quindi favoriti,
alla vittoria ci avevano
creduto, ma poi Tubaro e i
suoi, in una domenica tanto
ventosa da far rinunciare al
gennaker in due delle prove,
hanno dato la zampata finale
e hanno prevalso. Si è corso
con gli Este 24, mini-altura
messi a disposizione della
Classe presieduta da
Alessandro Maria Rinaldi,
monotipo perfetti per
confrontarsi ad armi pari e
far prevalere il fattore
umano. Ha organizzato il
Circolo Nautico Guglielmo
Marconi del Presidente
Franco Lo Sardo,
Ammiraglio, già a capo delle
Capitanerie di Porto della
Penisola.
Un plauso al Presidente del
Comitato di Regata
Francesco Sette, che per
nulla impensierito dalle
difficili condizioni si è
inventato un campo di regata
con tre possibili boe di bolina
nelle posizioni in cui
oscillava il vento. “«d ogni
prova veniva dichiarata la
boa valida – spiega Roberto

Sopra, la giornalista Maria
Latella premiata al Circolo
Montecitorio di Roma

Emanuele de Felice, PRO
della regata e Presidente
della LIV - per non
riposizionare continuamente
il campo di regata». Niente
qualificazione invece per il
secondo equipaggio targato
Aniene, quello tutto in rosa
della timoniera
pluricampionessa, anche
internazionale, Claudia
Rossi che si è piazzato al
quarto posto. Parlando di
ottimi risultati di
giovanissimi, si festeggia
ancora al Tognazzi Marine
Village di Capocotta, per il
titolo mondiale Junior in 470
mixed di Marco Gradoni e
Alessandra Dubbini, e si
brinda anche allo Yacht Club
Costa Smeralda dove Ettore
Botticini - che ha come Flight
Controller il giovane

PRONTI PER ALTRE
DUE SELEZIONI PER
PERMETTERE A PIÙ
CLUB DI CONCORRERE
Roberto E. de Felice,
presidente LIV
campione della IV Zona
Federico Colaninno – con i
suoi di Young Azzurra si è
aggiudicato l’intero Grand
Prix (2.1 e 2.2) degli
affascinanti Persico 69
foiling, ottima palestra per il
salto sulle barche volanti di
Coppa America. Ultimo flash
per gli appuntamenti del
week end. Sul Lago di
Bolsena, al Club Nautico
Capodimonte, da oggi si
corre l’Italiano FD, mentre
domenica al Velzna per le
derive c’è la “Vele di Santa
Cristina”. Sul lago di
Bracciano invece regata
nazionale a tutto cat (A e
Hobie) con lo Yacht Club
Bracciano Est, e windsurf al
Planet Sail .

giornalista Maria Latella, il
coordinatore dell’Intergruppo
sui diritti dei minori al Parlamento Europeo, Emilio Puccio, il Rettore
dell’Università di Modena e Reggio Emilia
Carlo Adolfo Porro e
alcune
aziende.
«L’emergenza Covid dice il professor Ernesto Caffo, presidente
di Telefono Azzurro e il prolungato periodo di lockdown ci hanno mostrato che i diritti dei bambini e degli
adolescenti, senza un
sforzo continuo, rischiano costantemente di essere marginalizzati. Quello che resta dopo l’emergenza
è un’infanzia ferita,
privata delle proprie
sicurezze, dei propri
spazi e dei propri ambiti di crescita naturale».
Lu. Qua.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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CENA DA INNAMORATO PER GREG
Serata gourmet e d’amore per
Claudio Gregori, in arte Greg, l’attore
e musicista che è stato immortalato
dall’obiettivo di Rino Barillari a cena
in Centro, a piazza Sforza Cesarini,
con la moglie Nicoletta Fattibene

Tutta Roma
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Parata di celebrità per l’omaggio al grande
regista che ha segnato la storia del cinema

Una notte di risate
per Ilary e Michelle

Alla corte
del maestro
Bolognini
IL GALA
Orgoglio e commozione alla Casa
del Cinema per il ricordo di Mauro
Bolognini, autore di pellicole che
hanno segnato la storia della cinematografia nazionale, scomparso
vent’anni fa. Una commemorazionecheharaccoltoconsensidiartisti
e operatori del settore, intervenuti a
rendere omaggio all’artista. Il temporaleestivosie`placato,
lecicalefrinisconopiu`dolcemente
e neigiardinidiVillaBorghese,alTeatroEttore
Scola, fanno il loro ingresso gli amicieicolleghidi unadellepiu`prestig
iose famiglie di cineasti italiani.
L’opera scelta per il tributo eL̀’eredita Ferramonti, film del ’76 interpretatodaGigiProiettiepremiatoalFestivaldiCannes.«Qui cisonoi ricordi piu`belli che custodisco di zio»,
commenta Carlotta Bolognini, nipotedelmaestro,registaeproduttrice, nonche ideatrice dell’iniziativa.
«Da bambini, io e mio fratello Andrea, ci siamo nascosti sotto il letto
mentregiravanounascenaconAnthony Quinn: nessuno lo sa ma nel
film ci siamo anche noi!», spiega divertita.E accogliegli ospiti,che arrivanopuntuali:apreilparterrel’attrice Adriana Russo, in completo corallo, seguita dai registi Fabio Lionello, figlio dell’amato Oreste, e
Marco Tullio Barboni. In chignon
e mise esotica, elegantissima, ecco
Barbara Bouchet, rapita da un collezionistad’epocachelechiedel’autografo. A seguire il regista Marco
Risi,erededelcelebreDinoelabella
Jinny Steffan, caschetto biondo e
sandalo infradito. C’e`anchela voce
di Tom Cruise nelle vesti di Roberto
Chevalier, reduce dal doppiaggio di

LA SERATA

Sopra, Carlotta Bolognini e Fabio Lionello (foto LEONE/TOIATI)

TopGun2.Inscoppolaelentiazzurre, fedele al pizzetto che lo ha reso
popolare in tv, ecco Alex Partexano. Ancora gli attori Vassili Karis,
lo Spirito Santo degli Western
all’italianaeGianniGarko,ilSartana di Gianfranco Parolini. Presenti
anche il fotografo Pepito Torres e
Daniele Luxardo, nipote del maestro Elio, fotografo delle dive e dei
divi di Cinecitta`.Non sono mancati
Sopra, una
divertita
Barbara
Bouchet
A destra,
l’attore
Dimitri
Skofic, nipote
diretto di
Gina
Lollobrigida
(figlio di
Maria Grazia
Fantasia e
Milko Skofic),
interprete del
docufilm su
Mauro
Bolognini (foto
LEONE/TOIATI)

all’appello Fabio Frizzi, in compagnia della figlia Caterina, il produttore Andrea Occhipinti e Pino
Pennese,chehacuratolecoreografie del film in visione. L’incontro,
mediato dal Presidente dell’ArchivioStoricodelCinemaItaliano,GrazianoMarraffa,hapresovitaall’arrivodiSagittaAlter,lamogliediGigi Proietti, in compagnia di Cinzia
D’Angelo, accolta da un caloroso
applausodibenvenuto.Laproiezione, avvenuta per gentile concessionediTitanusSpa,haanticipatolalavorazione del docufilm che raccontera`letappe della vita di Bolognini,
interpretato da Dimitri Skofic, discendentedellamagnificaGinaLollobrigida. Il progetto verra`present
ato in occasione del centenario del
regista e raccontera`letappe della
sua vita, dall’infanzia trascorsa a Pistoia all’arrivo a Roma, forte della
compagnia degli amici di sempre
tracuiilfratelloManolo,FrancoZeffirelli, Anna Allegri e il premio
Oscar Piero Tosi, che saraìnterpretato da Dario Guidi. A cio`siaggiungel’omaggioresoall’artistadaisalutidi MassimoRanieri,OttaviaPiccolo,ClaudiaCardinaleeFabioTesti.
Federica Sbrenna
© RIPRODUZIONE RISERVATA

E alla Coppa dei Canottieri Applausi, libri e autografi
arriva “Capitan” Giordano per Ema Stokholma autrice
IL TORNEO
Ritorno in campo da star. Fascia di
capitano e gol decisivo. Non poteva
fare di meglio Bruno Giordano.
L’ex attaccante di Lazio e Napoli si
èrimesso gli scarpiniai piedied tornato a giocare, sfoderando la solita
classe del campione. Inossidabile e
infinto. E’ rientrato in via ufficiale e
partecipa con la maglia del CanottieriLazio al classico appuntamento della Coppa Canottieri Zeus
Energy Group, lo storico torneo di
calcetto dei circoli della capitale
giunto alla 57esima edizione. Nonostante i quasi sessantacinque anni d’età, Bruno ha guidato la sua
squadra versola vittorianella partita inaugurale del torneo, categoria
0ver60, contro il Villa Flaminia, segnando la rete decisiva del 7 a 6 finale. Un guizzo da fuoriclasse che
ha sorpreso la difesa avversaria e
fatto esultare di gioia i compagni di
squadra. Tanta qualità in campo,
ma anche un pizzico di romanticismo anche perché vedere Giordano con la fascia di capitano addos-

so fa sempre un bell’effetto. L’ultimavoltachel’avevasulbraccioera
quando giocava in maglia biancoceleste almeno trent’anni fa. In
realtà, Bruno ha fatto un gesto ancorapiù bello, donando quella stessafascia adAntonio Buccioni,presidente del Circolo Canottieri e attaccante della stessa squadra di
Giordano. Una cerimonia organizzata dall’avvocato Salvatore Bartoli, responsabile Affari Legali del
CircoloCanottieriLazio.
Daniele Magliocchetti
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sopra, da sinistra, Antonio
Buccioni e Bruno Giordano

L’INCONTRO
Dalle molestie al successo. Per il firmacopieorganizzatopressolalibreria Nuova Europa I Granai, all’Eur,
la celebre dj Ema Stokholma (nella
foto),incamiciabiancasutopbeige,
sfoggia un gran sorriso. Ma ciò che
racconta nel libro “Per il mio
bene”scopreunlatotriste,
e molto intimo, della
sua storia. Non a caso
iltestohagiàconquistato il Premio selezione
bancarella
2021. «Non è stato
però così difficile
scrivere questa opera– spiega l’autrice – a
parte qualcosa del finale, sui ricordi miei più recenti, non ancora elaborati. Inveceil passatolo avevo già superato
e volevo raccontarlo per spiegarlo.
Ma non ho usato il libro come una
terapia: quella la faccio a parte». Ti
aspettavi di entrare in quota per il
Bancarella? «Assolutamente no.
Quelloèun premio peraddetti ai lavori quindi per me questa selezione

Tempodistareinsiemeinmodo
più rilassato, ora che le misure
anti Covid sono
meno serrate.
Ed ecco che a
Trastevere si
materializzano
celebri bionde
per una cena ad
alto tasso di ironia. In un noto
ristorante locale si ritrovano,
più
frizzanti
che mai, le vulcaniche Ilary
Blasi e Michelle Hunziker insieme a due
amichee al regista televisivo
RobertoCenci.
Con la coppia
dasballocisonoSimonaRaya e
Graziella Lopedota, quest’ultima alla testa dell’agenzia di management che gestisce alcuni
dei più importanti volti dello
spettacolo italiano, tra i quali
proprio le due conduttrici d’assalto.Solo unarimpatriatadoco
qualcosa bolle in pentola per le
amate conduttrici? Intanto il
team si fa uno scatto per i social.
Davanti all’obiettivo Ilary, seduta al tavolo in divertenti codini
biondi, alza i pollici, dopo aver
posato la mascherina nera, e fa
la linguaccia. Dietro di lei, in piedi, la Hunziker, capelli sciolti, in
top nero con importante collier
dorato, sfoggia uno dei suoi irresistibili sorrisi. «Che gruppetto!
Scopri l’unico non biondo del tavolo!», scrive la svizzera postando la foto su Instagram e pren-

Qui sopra, Ilary Blasi a
cena con il gruppo di
amici
Sotto, Michelle
Hunziker

vale tantissimo. Il pubblico mi ha
fatto dei complimenti stupendi, anche per la scrittura. E che tra gli addetti ai lavori si sia parlato bene del
mio primo lavoro è una cosa fantastica». Intanto qualcuno si avvicina
per farsi autografare la storia Morwenn Moguerou, vero nome della
dj. Ovvero una bambina di cinque
anni che ha paura di un mostro. Un mostro che non
si nasconde sotto il letto o negli armadi, ma
vive con lei, controllalasuavitaelapicchia. Un mostro
che lei chiama
mamma.
Morwenn prova a fuggire, ma la società non
lascia che una bambina così piccolasi allontani
dalla madre. Tutti sembrano
voltarsi dall’altra parte davanti alle
scenatee ai lividi. Così, aspettando e
pregando, Morwenn imparerà a
usarelamusicaperisolarsieproteggersi. E oggi la Stokholma è una
splendidaetalentuosadonna.
Lu. Qua.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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dendo di mira Cenci, che ha già lavorato con le due dive. Chissà
quante battute avranno fatto, conoscendo la personalità peperina della simpatica nordica e la
verve romana della moglie di Totti. Il dinner dai sapori mediterranei prevede anche frutta. Ma come mai la Hunziker si trova nella
CittàEterna?Laconduttriceèqui
per le selezioni dei concorrenti
che parteciperanno ad “All together now”: il programma di cui
tornerà alla guida dopo l’estate.
Ma anche se dietro alla trasferta
capitolina si nascondono motivi
di lavoro, l’occasione è ghiotta
per una pausa tra amici. E non
poteva scegliere compagnia migliore di quella della solare Ilary.
Sirideesibrinda.
Lucilla Quaglia
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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LE INTERVISTE

Con Icardo
ha vinto
gli Open
di Santander
e di Valencia
di Carlo Ferrara
e Marco Oddino

L’

argentina Delfina
Brea Senesi, 21enne
di Buenos Aires, insieme alla compagna Tamara Icardo è una delle coppie
più in forma e sorpresa di questo World Padel Tour 2021. Sono
già riuscite a vincere gli Open di
Santander e di Valencia e sono
approdate anche alle semifinali di Vigo e Madrid. Attualmente al n°13 nel ranking WPT, Delfi è una giocatrice di destra, e figlia del grande coach Nito Brea,
e con Tamara è allenata dall’esperto ex giocatore Gaby Reca.
Quando hai iniziato a giocare a padel?
«Seriamente a 12 anni nel circolo di mio padre. In realtà sin da
quando ero molto piccola giravo per il circolo con la racchetta in mano».
Quali sono gli insegnamenti di
tuo padre Nito che tieni sempre a mente quando giochi?
«Punto sempre a restare tranquilla e a mantenere il mio equilibrio,
cercando di gestire le emozioni,
così da affrontare la partita tatticamente e mentalmente nel miglior modo possibile».
Sei giovanissima, ma sono già
molti anni che giochi al WPT,
cosa hai apprezzato di più di
ognuna delle tue compagne
con cui hai giocato?
«Ho imparato tantissimo da loro,
sono state superlative e con loro
ho mantenuto un rapporto molto bello».
Quali sono i tuoi colpi migliori
e quelli su cui lavorare?
«Devo migliorare su tutto, ad
esempio negli ultimi anni ho
perfezionato la mia aggressività
e mobilità in campo, ma ho ancora tanta strada da fare per essere sempre all’altezza delle sfide che si presenteranno».
Quest’anno giochi con Tamara
Icardo, cosa ti piace di più di lei?
«Tutto! Ha dimostrato di essere
al livello delle migliori pur con
la sua breve esperienza. Penso
che insieme possiamo raggiungere grandi traguardi».
Se dovessi scommettere su una
giovane coppia femminile per i
prossimi anni, su chi punteresti?
«Ovviamente per noi (rinde, ndi)!

Corriere dello sport - stadio

Per Brea
il sogno
è la top 4
L'argentina vuole ancora stupire:
«Soddisfatta, ma siamo all'inizio
Io e Tamara puntiamo in alto»

Delfina Brea Senesi, 21 anni, attualmente al numero 13 del ranking WPT

Con Tamara siamo giovani e abbiamo un’ottima intesa».
Siete soddisfatte di queste prime tappe del WPT e quali sono
i vostri obiettivi 2021?
«Siamo molto soddisfatte e tutto
sta andando oltre le nostre aspettative iniziali, tanto che i nostri
obiettivi sono cambiati e sono
molto più ambiziosi; oltre a consolidarci, ora puntiamo a entrare tra le top 4».
Cosa ti piace di più della tua
Bullpadel Vertex 03 Woman
Pro 2021?
«Decisamente il suo equilibrio,
la potenza e il controllo, un prodotto di eccellenza».
Hai già giocato in Serie A in Italia, pensi di tornare?
«Magari! Amo l’Italia e mi piacerebbe molto tornare, è un tor-

neo divertente, competitivo che
sta diventando sempre più interessante».
Che ne pensi del movimento
in Italia?
«Una grande crescita, con la nascita costante di nuovi club e giocatori che ho avuto il piacere di
conoscere; anche la tappa del
WPT a Cagliari è stato un passo importante per far conoscere
a tutti lo spettacolo del padel».
edipress

Quest'anno
è arrivato
in semifinale
nella Coppa
Canottieri
di Luca Parmigiani

I

l Padel lo conosce da anni.
Perché tra i primi ha creduto
nella crescita di questo sport,
sia come giocatore che da
imprenditore. Luca Berrettini,
papà di Matteo finalista a Wimbledon, è tra i soci del Circolo
Bel Poggio Padel Hub a Roma
e ha iniziato a giocare diversi
anni fa: «Il padel mi piace perché vista la mia età il campo è
più piccolo e fatico di meno –
esordisce ridendo Luca – Mi
aspettavo questa crescita in Italia, perché avevo intuito che era
facile da giocare a qualsiasi livello, mentre il tennis è molto
più tecnico».
IN COPPA CANOTTIERI. Luca Berrettini ha appena partecipato
alla Coppa Canottieri-Zeus
Energy Group, dove è arrivato fino alla semifinale, giocando quasi tutti gli incontri della competizione in coppia con
Gianmarco Amore, ex campione di fioretto e marito di Diana
Bianchedi, Coordinatore Generale del Comitato organizzatore
delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: «Quest’anno ho giocato con il Circolo Magistrati Corte dei Conti – prosegue
Luca – sono ancora socio e i
vecchi amici mi hanno chiesto
di dare una mano e volentieri
sono andato. Sono anche socio al Circolo Canottieri Aniene, con il quale ho partecipato alla Serie C e ai Mondiali a
Malaga come loro tesserato».

Un papà
chiamato
Berrettini
Luca, padre di Matteo e Jacopo:
«Il padel passione di famiglia
ci giocano anche i miei figli»
sticella. Sta lì perché se lo merita, tutti ci dobbiamo adeguare a questo status. Per chi viene dal tennis vedere il proprio
figlio in finale a Wimbledon è
stata un’emozione indescrivibile. Poi il fatto che la finale
si sia collegata con gli Europei
di calcio ha creato un connubio perfetto. Tra i tanti messaggi ricevuti, ciò che mi ha fatto
più piacere sono stati i complimenti non solo per il Matteo giocatore ma anche per i
suoi comportamenti fuori dal

campo. Sono le cose che fanno
inorgoglire di più un genitore».
Tennis ma anche padel, per una
tradizione di famiglia che continua: «Sì, anche Matteo gioca
a padel, sia lui che l’altro mio
figlio Jacopo sono bravi. Capita anche di giocare insieme o
contro, l’ultimo match lo abbiamo disputato a Cagliari tra me
e Jacopo contro Matteo e Filippo Volandri. Hanno vinto loro
al terzo set ma è stata una bellissima partita».

EMOZIONE PER MATTEO. Il tennis è una passione di famiglia,
come dimostra lo storico traguardo del figlio Matteo, primo italiano ad arrivare in Finale a Wimbledon. Papà Luca ne
parla con emozione: «È stato un
traguardo meritato, la crescita
di Matteo è chiara, ha sempre
aggiunto qualcosa e alzato l’a-

Segui tutte le news su
corrieredellosport.it/altri-sport/padel

e sulle nostre pagine
Luca Berrettini ha partecipato anche ai Mondiali di padel a Malaga

|

il campione del mondo padel Summer Cup al Forte Village Resort in Sardegna

Oddo: dalla notte di Berlino al padel
di Valeria Aiello
e Alessandro Bisconti

Lo hanno chiamato il barbiere di
Berlino. Quindici anni dopo Massimo Oddo, terzino campione del
mondo nel 2006, si diverte nei
campi di padel. E mentre l'Italia
è ancora ebbra di gioia per l'Europeo appena vinto, quando pensi a Oddo non puoi non ricordare il taglio dei capelli a Camoranesi pochi minuti dopo il rigore
insaccato da Grosso: nella serie
di immagini di quella finale del
Mondiale entrate nell’immaginario collettivo, questo souvenir è
rimasto indimenticabile.
Oggi Oddo ha 45 anni ed è un allenatore in cerca di una nuova avventura. Dalla notte di Berlino al
padel. Perché in assenza di cal-

cio capita spesso che impugni una
racchetta. Come sta succedendo
in questi giorni per la Padel Summer Cup al Forte Village Resort in
Sardegna per sostenere la ricerca
del centro cardiologico Monzino.
Oltre Oddo, in scena tanti protagonisti del mondo del calciocome
Liverani, Legrottaglie e Bettarini.
L'evento, iniziato giovedì, terminerà oggi. Una tre giorni tra sport
e beneficienza.
«Il padel? Non sono bravo ma è
uno sport che mi piace - dice Oddo
- anche se mi ritengo un dilettante.
Ho iniziato da poco, diciamo da
un paio d'anni. A Milano gioco a
Citylife nei campi di Demetrio Albertini. Molti calciatori stanno diventando imprenditori in questo
settore perché hanno fiutato l'affare. Se avessi la possibilità tente-

edipress

rei anch'io ma è difficile trovare le
location giuste per far questo tipo
di investimento. C'è molto interesse attorno a questo sport».
Hai un compagno fisso quando giochi?
«No, per il semplice fatto che non
sono un “malato” di padel come
alcuni miei ex colleghi che giocano anche 5 volte a settimana. Ho
giocato con Albertini, con Borriello, con Nicola Amoruso. So che tra
i più bravi c'è Totti, ma anche Fiore e Marchegiani. Adesso sono in
Sardegna e spero di non far brutta figura».
Il colpo preferito?
«Non sono così bravo da averne
uno... Colpisco come mi viene meglio. Di solito gioco a sinistra, ma
diciamo che cerco di arrangiarmi».
Perché i calciatori amano il padel?

«È divertente, si gioca in coppia,
c'è lo sfottò, si presta alla goliardia. E non si corre tanto, cosa non
trascurabile visto che noi ex calciatori abbiamo corso tanto nella
nostra carriera. Devi essere rapido
e avere una buona mano. Non è
uno sport particolarmente aerobico come il calcio. Io gioco a padel
per divertirmi ma riconosco di non
essere bravo a differenza di molti
miei ex colleghi che hanno iniziato parecchio prima e sono particolarmente avanti rispetto a me».
Chiusura con gli Europei: un altro trionfo 15 anni dopo quel
Mondiale.
«Gli azzurri sono stati meravigliosi,
sin dall'inizio avevo notato quest'aria speciale. L'Italia ha meritato,
siamo stati grandi».
edipress

Massimo Oddo con il campione di padel Fernando Belasteguìn

Con icardo ha già vinto gli Open di Santander e di Valencia

brea: «soddisfatta
ma è solo l’inizio»

«gioco spesso a padel con o contro i miei figli»

papà berrettini e quella
passione di famiglia...

L’argentina ha le idee chiare: «L’obiettivo è la top 4!»
Carlo Ferrara
e Marco Oddino
L’argentina Delfina Brea Senesi, 21enne di Buenos Aires, insieme alla compagna
Tamara Icardo è una delle
coppie più in forma e sorpresa di questo World Padel Tour 2021. Sono già riuscite a vincere gli Open di
Santander e di Valencia e
sono approdate anche alle
semifinali di Vigo e Madrid.
Attualmente al n°13 nel
ranking WPT, Delfi è una
giocatrice di destra, e figlia del grande coach Nito
Brea, e con Tamara è allenata dall’esperto ex giocatore Gaby Reca.
Quando hai iniziato a giocare a padel?
«Seriamente a 12 anni nel
circolo di mio padre. In realtà sin da quando ero molto
piccola giravo per il circolo
con la racchetta in mano».
Quali sono gli insegnamenti di tuo padre Nito
che tieni sempre a mente quando giochi?
«Punto sempre a restare
tranquilla e a mantenere il
mio equilibrio, cercando di
gestire le emozioni, così da
affrontare la partita tatticamente e mentalmente nel
miglior modo possibile».
Sei giovanissima, ma sono
già molti anni che giochi
al WPT, cosa hai apprezzato di più di ognuna delle tue compagne con cui
hai giocato?
«Ho imparato tantissimo da
loro, sono state superlative e
con loro ho mantenuto un
rapporto molto bello».
Quali sono i tuoi colpi
migliori e quelli su cui
lavorare?
«Devo migliorare su tutto, ad esempio negli ultimi anni ho perfezionato la

Valeria Aiello
e Alessandro Bisconti
Lo hanno chiamato il barbiere di Berlino. Quindici anni dopo Massimo
Oddo, terzino campione
del mondo nel 2006, si diverte nei campi di padel.
E mentre l’Italia è ancora
ebbra di gioia per l’Europeo appena vinto, quando pensi a Oddo non puoi
non ricordare il taglio dei
capelli a Camoranesi pochi minuti dopo il rigore insaccato da Grosso:
nella serie di immagini
di quella finale del Mondiale entrate nell’immaginario collettivo, questo
souvenir è rimasto indimenticabile.
Oggi Oddo ha 45 anni ed
è un allenatore in cerca
di una nuova avventura.
Dalla notte di Berlino al
padel. Perché in assenza di calcio capita spesso
che impugni una racchet-

Luca Berrettini è giunto in semifinale nella Coppa Canottieri, torneo storico di Roma
luca parmigiani

Delfina Brea Senesi, 21 anni, attualmente al numero 13 del ranking WPT
mia aggressività e mobilità in campo, ma ho ancora
tanta strada da fare per essere sempre all’altezza delle
sfide che si presenteranno».
Quest’anno giochi con Tamara Icardo, cosa ti piace
di più di lei?
«Tutto! Ha dimostrato di essere al livello delle migliori
pur con la sua breve esperienza. Penso che insieme
possiamo raggiungere grandi traguardi».
Se dovessi scommettere su
una giovane coppia femminile per i prossimi anni,

su chi punteresti?
«Ovviamente per noi (rinde, ndi)! Con Tamara siamo
giovani e abbiamo un’ottima intesa».
Siete soddisfatte di queste prime tappe del WPT
e quali sono i vostri obiettivi 2021?
«Siamo molto soddisfatte
e tutto sta andando oltre le
nostre aspettative iniziali,
tanto che i nostri obiettivi
sono cambiati e sono molto
più ambiziosi; oltre a consolidarci, ora puntiamo a entrare tra le top 4».

Segui tutte le news su
tuttosport.com/altri-sport/padel

e sulle nostre pagine

Cosa ti piace di più della tua Bullpadel Vertex 03
Woman Pro 2021?
«Decisamente il suo equilibrio, la potenza e il controllo, un prodotto di eccellenza».
Hai già giocato in Serie A
in Italia, pensi di tornare?
«Magari! Amo l’Italia e mi
piacerebbe molto tornare, è
un torneo divertente, competitivo che sta diventando
sempre più interessante».
Che ne pensi del movimento in Italia?
«Una grande crescita, con
la nascita costante di nuovi
club e giocatori che ho avuto
il piacere di conoscere; anche la tappa del WPT a Cagliari è stato un passo importante per far conoscere a
tutti lo spettacolo del padel».
edipress

dalla magica notte di berlino alla racchetta

Oddo, tra padel
e beneficienza

L’ex campione del mondo è tra i protagonisti
della Padel Summer Cup in Sardegna
ta. Come sta succedendo
in questi giorni per la Padel Summer Cup al Forte Village Resort in Sardegna per sostenere la ricerca del centro cardiologico Monzino. Oltre Oddo,
in scena tanti protagonisti del mondo del calciocome Liverani, Legrottaglie e Bettarini. L’evento,
iniziato giovedì, termi-

nerà oggi. Una tre giorni
tra sport e beneficienza.
«Il padel? Non sono bravo ma è uno sport che mi
piace - dice Oddo - anche
se mi ritengo un dilettante. Ho iniziato da poco, diciamo da un paio d’anni. A
Milano gioco a Citylife nei
campi di Demetrio Albertini. Molti calciatori stanno diventando imprendi-

tori in questo settore perché hanno fiutato l’affare.
Se avessi la possibilità tenterei anch’io ma è difficile trovare le location giuste per far questo tipo di
investimento. C’è molto
interesse attorno a questo sport».
Hai un compagno fisso
quando giochi?
«No, per il semplice fatto

Il Padel lo conosce da anni.
Perché tra i primi ha creduto nella crescita di questo
sport, sia come giocatore
che da imprenditore. Luca
Berrettini, papà di Matteo finalista a Wimbledon, è tra i
soci del Circolo Bel Poggio
Padel Hub a Roma e ha iniziato a giocare diversi anni
fa: «Il padel mi piace perché vista la mia età il campo è più piccolo e fatico di
meno – esordisce ridendo
Luca – Mi aspettavo questa crescita in Italia, perché
avevo intuito che era facile
da giocare a qualsiasi livello, mentre il tennis è molto
più tecnico».
IN COPPA CANOTTIERI

Luca Berrettini ha appena partecipato alla Coppa Canottieri-Zeus Energy Group, dove è arrivato
fino alla semifinale, giocando quasi tutti gli incontri della competizione
in coppia con Gianmar-

che non sono un “malato” di padel come alcuni
miei ex colleghi che giocano anche 5 volte a settimana. Ho giocato con
Albertini, con Borriello,
con Nicola Amoruso. So
che tra i più bravi c’è Totti, ma anche Fiore e Marchegiani. Adesso sono in
Sardegna e spero di non
far brutta figura».
Il colpo preferito?
«Non sono così bravo da
averne uno... Colpisco
come mi viene meglio.
Di solito gioco a sinistra,
ma diciamo che cerco di
arrangiarmi».
Perché i calciatori amano il padel?
«È divertente, si gioca in
coppia, c’è lo sfottò, si presta alla goliardia. E non si
corre tanto, cosa non trascurabile visto che noi ex
calciatori abbiamo corso
tanto nella nostra carriera. Devi essere rapido e
avere una buona mano.
Non è uno sport partico-

co Amore, ex campione di
fioretto e marito di Diana
Bianchedi, Coordinatore
Generale del Comitato organizzatore delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026:
«Quest’anno ho giocato con
il Circolo Magistrati Corte
dei Conti – prosegue Luca
– sono ancora socio e i vecchi amici mi hanno chiesto
di dare una mano e volentieri sono andato. Sono anche socio al Circolo Canottieri Aniene, con il quale ho
partecipato alla Serie C e ai
Mondiali a Malaga come
loro tesserato».
EMOZIONE PER MATTEO

Il tennis è una passione di
famiglia, come dimostra lo
storico traguardo del figlio
Matteo, primo italiano ad
arrivare in Finale a Wimbledon. Papà Luca ne parla con emozione: «È stato
un traguardo meritato, la
crescita di Matteo è chiara,
ha sempre aggiunto qualcosa e alzato l’asticella. Sta
lì perché se lo merita, tut-

ti ci dobbiamo adeguare a
questo status. Per chi viene
dal tennis vedere il proprio
figlio in finale a Wimbledon
è stata un’emozione indescrivibile. Poi il fatto che la
finale si sia collegata con gli
Europei di calcio ha creato
un connubio perfetto. Tra i
tanti messaggi ricevuti, ciò
che mi ha fatto più piacere sono stati i complimenti
non solo per il Matteo giocatore ma anche per i suoi
comportamenti fuori dal
campo. Sono le cose che
fanno inorgoglire di più un
genitore». Tennis ma anche padel, per una tradizione di famiglia che continua: «Sì, anche Matteo gioca a padel, sia lui che l’altro
mio figlio Jacopo sono bravi. Capita anche di giocare
insieme o contro, l’ultimo
match lo abbiamo disputato a Cagliari tra me e Jacopo contro Matteo e Filippo
Volandri. Hanno vinto loro
al terzo set ma è stata una
bellissima partita».
edipress

Massimo Oddo con il campione Fernando Belasteguìn
larmente aerobico come
il calcio. Io gioco a padel
per divertirmi ma riconosco di non essere bravo a
differenza di molti miei ex
colleghi che hanno iniziato parecchio prima e sono
particolarmente avanti rispetto a me».

Chiusura con gli Europei:
un altro trionfo 15 anni
dopo quel Mondiale.
«Gli azzurri sono stati meravigliosi, sin dall’inizio
avevo notato quest’aria
speciale. L’Italia ha meritato, siamo stati grandi».
edipress
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FINALE COPPA DEI CANOTTIERI 1979, MASSIMI-BELLE ARTI 4-2
Da sinistra: Cristian Bagordo, Fabio Citti, Pietro Delise, Mario Ielpo, Luca Scuriatti, Quirino Malandrino, Aldo Casini Cortesi, Fabio Coccia, Gustavo «Babbo» Valiani,
Adone Mariotti, il Presidente Valter Ravera. In basso: Piero Mantero, Renato Botti, Fabio Roversi, Enzo Brescia, Riccardo Ravera

QUI SI FA IL CALCETTO

Le finali della 57a Coppa dei Canottieri nel ricordo di Valter Ravera,
indimenticato presidente del Massimi e della Roma RCB: in campo i suoi ragazzi
Il big match

I protagonisti

ASSOLUTI, È DERBY
CC LAZIO-CC ROMA

PAPÀ BERRETTINI,
PADEL NELLA FOSSA

Biancocelesti campioni in carica
I giallorossi non vincono dal 2006

Giordano e Rubei le «stelle»
La Tevere in campo per Michele
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LA DIRETTA

In streaming
sulla pagina
del Circolo
Così come accaduto
per tutte le serate
dell’edizione numero
57 della Coppa
Canottieri Zeus Energy
Group, anche le partite
delle due serate finali
vengono trasmesse in
diretta sulla pagina
Facebook del Circolo
Canottieri Lazio, e
ricondivise sulla
pagina della Coppa. A
curarle, i colleghi di
MySoccer Player,
partner della Coppa.
Per tutti, quindi, la
possibilità di non
perdersi neanche
un’emozione della
notte più attesa, ma
anche - per i
protagonisti - di
potersi rivedere e
rivivere a mente
fredda le emozioni che
le finali della Coppa
Canottieri
riserveranno. Dopo le
singole partite, sul
nuovo manto erboso in
sintetico della Fossa si
svolgeranno le
premiazioni di
squadra; i premi
individuali, invece,
verranno assegnati
durante la cena di gala
in programma domani
sera a bordo della
piscina del Circolo
Canottieri Lazio.

Appuntamento nella Fossa dalle 19.30

hanno una ragione in più quest’anno per alzare il trofeo: onorare la
memoria dell’amico e compagno
di squadra Michele Santi, scomparso pochi giorni prima dell’inizio del torneo e ricordato prima
di ogni partita con un minuto di
silenzio e con una maglia che la
Tevere Remo indossa per tutta la
durata del riscaldamento. «Ogni
vittoria è per lui», hanno ammesso
con commozione i giocatori della
Tevere: da Carlo De Matteis, che
arriva alla finale da capocannoniere (7 reti) a Marco Cogolo, una
delle anime della squadra che per
arrivare in finale ha dovuto vincere la resistenza del CC Lazio padrone di casa. Anche questa partita, come l’Over 50, si è già giocata nella prima fase ed è finita
in parità. Garanzia di equilibrio.

ASSOLUTI
CHE DERBY!
CC Lazio e CC Roma si giocano
il titolo più atteso: i biancocelesti
puntano al Double con l’Over 50
di Marco Calabresi

A

Roma, d’estate, quando
c’è di mezzo lo sport,
pochi appuntamenti sono attesi come le
finali della Coppa dei Canottieri
Zeus Energy Group. Un concentrato di gol, emozioni, tensioni, tutte
nella stessa sera o, come in questa edizione, in due sere diverse.
Ma la sostanza non cambia: dopo
un mese di partite, di fatica, di sacrifici per incastrare ogni giorno
gli impegni del calcetto con quelli di lavoro e di famiglia, siamo arrivati alla resa dei conti. C’è chi,
come Jacopo Costanzo del Parioli, durante una delle tante interviste sul palco della Fossa del CC
Lazio ha definito la Coppa Canottieri come “il palio di Roma”, paragonandolo a quello di Siena. Non
è andato molto lontano da quella che è l’atmosfera che si respirerà nei Circoli Storici della Capitale da domani mattina, a giochi

fatti, a quando inizierà l’edizione
del 2022. Si comincerà a sognare la rivincita o a progettare la difesa dei titoli che verranno assegnati stasera, dopo che ieri si sono
giocate le finali delle due estremità della Coppa, l’Under 19 e l’Over 60. In palio i singoli titoli e la
Coppa Babbo Valiani, che si porterà a casa il circolo che complessivamente otterrà il miglior risultato sommando le diverse categorie.
OVER 50. Le prime due squadre ad

affacciarsi in campo saranno le protagoniste della finale Over 50. Alle
19.30 saranno di fronte il Circolo Canottieri Lazio Celeste e il CT
Eur campione in carica. I due circo-

Due finali anche
per il CT Eur, Tevere
Remo nel ricordo
di Michele Santi

li si sono affrontati anche nella fase
a gironi, ed è finita in parità, 2-2. I
padroni di casa puntano sulla grande vena di Massimiliano Bisogno,
che oltre alla solita quantità sta portando anche gol alla sua squadra;
dall’altra parte c’è un’autentica corazzata, fatta di diversi giocatori che
hanno scritto pagine indelebili della
storia del calcio a 5 italiano. Su tutti,
Andrea Rubei, che a dicembre compirà 55 anni ma che durante la stagione invernale disputa anche campionati federali e non ha perso l’entusiasmo e la forma fisica, risultando allo stesso tempo un esempio per
i più giovani. Paolo Minicucci e Gabriele «il Puma» Caleca le altre stelle del circolo di Roma Sud, ma che
dovranno fare i conti con la compattezza del gruppo storico del CC
Lazio (Fiocchetti, Mugnai, Angella, Celletti, solo per citarne alcuni).

Marco Cogolo, anima della Tevere Remo

OVER 40. Sarà da vedere come il

CT Eur gestirà le forze, visto che
le finali ravvicinate da giocare saranno due. Dopo l’Over 50, alle
20.30 sarà il turno dell’Over 40,
e anche qui i biancorossi di Roma
Sud hanno la possibilità di confermarsi campioni. Il CT Eur dovrà
vedersela però con i motivatissimi ragazzi della Tevere Remo, che

Dopo aver battuto 6-2 la squadra bianca
del CC Lazio, stasera il CC Roma affronta
la squadra celeste, che ha vinto le ultime
due edizioni della Coppa Canottieri
nella categoria Assoluti
Paolo Minicucci, stella del CT Eur

cottorella.com

garantisce una corRetta idratazione e
IL GIUSTO EQUILIBRIO DI SALI MINERALI

ASSOLUTI. Alle 21.30, infine, sarà
il turno della finale più attesa, sia
perché quella degli Assoluti è la categoria «regina» della Coppa Canottieri, ma anche per le squadre
che la giocheranno. Da una parte il
Circolo Canottieri Lazio, vincitore
delle ultime due edizioni; dall’altra
il Circolo Canottieri Roma, che in
semifinale ha superato 5-2 il CT
Eur. Sarà una sfida nella sfida anche per conquistare il titolo di capocannoniere, visto che nelle prime posizioni c’è una bagarre mai
vista: da una parte Alessio Sinibaldi e il figlio d’arte Rocco Giordano,
dall’altra Giulio Astolfoni ed Edoardo Boni, senza escludere qualche exploit dell’ultim’ora che potrebbe ribaltare l’attuale classifica
per il trono dei bomber. Se il CC
Lazio è bi-campione in carica, il CC
Roma non vince la Coppa dei Canottieri da 15 anni. Era il 2006, e
l’Italia vinse il Mondiale a Berlino.
Tutti hanno visto cosa è successo
l’11 luglio a Wembley: ai giallorossi il compito di fare come l’Italia.
EDIPRESS

CONTRO IL PARIOLI

Dai guanti al padel
Bernardi guida
l’assalto dello Sporting

Valerio Bernardi, ex portiere della Nazionale

Se ieri sera, assieme alle finali Under
19 e Over 60 di calcetto, la Coppa
Canottieri ha proclamato anche le
regine del Teqball, stasera sarà il
turno delle finali del padel, disciplina
che continua ad appassionare
sempre più atleti. Ci sarà un nome
nuovo nell’albo d’oro, visto che la
Corte dei Conti è stata eliminata in
semifinale. A giocarsi il titolo
saranno lo Sporting Eur (che ha
estromesso proprio i campioni in
carica) e il Parioli, che in semifinale
ha avuto la meglio per 2-0 della
Tevere Remo. Entrambe avevano
chiuso i rispettivi gironi al secondo
posto. Tra i protagonisti della finale,
anche Valerio Bernardi, ex portiere
della Nazionale di calcio a 5 e che
difende anche i pali dello Sporting
Eur nella Coppa dei Canottieri di
calcetto. Il suo circolo non è arrivato
in finale con l’Over 50 o l’Over 40, ma
il padel gli offre comunque la
possibilità di vincere un titolo.

IV
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LA LUNGA CORSA PER IL TITOLO
LUNEDÌ 21 GIUGNO
CATEGORIA GIR. PARTITA
RISULTATO
UNDER 19 U CC LAZIO -RCC TEVERE REMO
1-5
OVER 60
A CT EUR-CC LAZIO CELESTE
2-3
OVER 50
B SPORTING EUR-TC PARIOLI
3-3
OVER 50
B VILLA FLAMINIA-CC LAZIO BIANCA
2-0
OVER 40
A TC PARIOLI-RCC TEVERE REMO
2-4
OVER 40
B SPORTING EUR-VILLA FLAMINIA BIANCA 0-6
MARTEDÌ 22 GIUGNO
UNDER 19 U CORTE DEI CONTI-CT EUR
1-8
OVER 60
B VILLA FLAMINIA-CC LAZIO BIANCA
6-7
OVER 50
A CC ROMA-CC LAZIO CELESTE
1-3
OVER 40
A CT EUR-VILLA FLAMINIA BLU
12-3
ASSOLUTI B CC LAZIO BIANCA-TC PARIOLI
1-3
MERCOLEDÌ 23 GIUGNO
OVER 60
A RCC TEVERE REMO-CT EUR
1-3
OVER 40
B VILLA FLAMINIA BIANCA-CC LAZIO
0-10
OVER 50
B CORTE DEI CONTI-CC LAZIO BIANCA
8-2
OVER 50
B SPORTING EUR-VILLA FLAMINIA
2-1
ASSOLUTI A CC LAZIO CELESTE-CORTE DEI CONTI
7-2
GIOVEDÌ 24 GIUGNO
UNDER 19 U CORTE DEI CONTI-SPORTING EUR
2-4
OVER 50
A RCC TEVERE REMO -CT EUR
1-12
OVER 40
A VILLA FLAMINIA BLU-TC PARIOLI
1-8
ASSOLUTI B CT EUR -CC LAZIO BIANCA
4-1
ASSOLUTI B CC ROMA-TC PARIOLI
3-1
VENERDÌ 25 GIUGNO
OVER 50
B CORTE DEI CONTI-VILLA FLAMINIA
0-1
OVER 40
A RCC TEVERE REMO -CT EUR
4-4
ASSOLUTI A CORTE DEI CONTI-SPORTING EUR
4-1
MERCOLEDÌ 30 GIUGNO
OVER 60
B CC LAZIO BIANCA-SPORTING EUR
0-10
UNDER 19 U CORTE DEI CONTI-RCC TEVERE REMO
4-7
OVER 50
B CC LAZIO BIANCA-SPORTING EUR
1-7

OVER 50
B CORTE DEI CONTI-TC PARIOLI
ASSOLUTI A CC LAZIO CELESTE-RCC TEVERE REMO
GIOVEDÌ 1 LUGLIO
UNDER 19 U SPORTING EUR-CT EUR
OVER 50
A CC LAZIO CELESTE-RCC TEVERE REMO
OVER 40
B CC ROMA-VILLA FLAMINIA BIANCA
ASSOLUTI B CC ROMA-CT EUR
LUNEDÌ 5 LUGLIO 2021
UNDER 19 U CC LAZIO -CORTE DEI CONTI
OVER 40
B CC LAZIO-CC ROMA
OVER 50
B TC PARIOLI-VILLA FLAMINIA
OVER 50
B SPORTING EUR-CORTE DEI CONTI
ASSOLUTI A RCC TEVERE REMO-SPORTING EUR
MARTEDÌ 6 LUGLIO
OVER 40
B SPORTING EUR-CC ROMA
UNDER 19 U CT EUR -CC LAZIO
OVER 50
A CT EUR-CC LAZIO CELESTE
MERCOLEDÌ 7 LUGLIO
UNDER 19 U RCC TEVERE REMO-SPORTING EUR
OVER 60
B SPORTING EUR-VILLA FLAMINIA
OVER 40
A VILLA FLAMINIA BLU-RCC TEVERE REMO
OVER 50
A RCC TEVERE REMO-CC ROMA
ASSOLUTI B CC LAZIO BIANCA-CC ROMA
GIOVEDÌ 8 LUGLIO
OVER 50
B TC PARIOLI-CC LAZIO BIANCA
OVER 40
B SPORTING EUR-CC LAZIO
OVER 40
A CT EUR-TC PARIOLI
ASSOLUTI A CORTE DEI CONTI-RCC TEVERE REMO
ASSOLUTI B TC PARIOLI-CT EUR
VENERDÌ 9 LUGLIO
UNDER 19 U CC LAZIO -SPORTING EUR
OVER 60
A CC LAZIO CELESTE-RCC TEVERE REMO
OVER 50
A CT EUR-CC ROMA
UNDER 19 U RCC TEVERE REMO-CT EUR

TEQBALL
CATEGORIA
MERCOLEDÌ 30 GIUGNO
UNDER 35
UNDER 35
UNDER 35
UNDER 35

GIRONE

SQUADRA A

SQUADRA B

RISULTATO

A
A
B
B

CC LAZIO
CT EUR
SPORTING EUR
RCC TEVERE REMO

CORTE DEI CONTI
TC PARIOLI
VILLA FLAMINIA
CC ROMA

2-0
0-2
0-2
2-0

GIOVEDÌ 1 LUGLIO
OVER 35
OVER 35
OVER 35
OVER 35

A
A
B
B

CC LAZIO
RCC TEVERE REMO
CORTE DEI CONTI
TC PARIOLI

VILLA FLAMINIA
CC ROMA
CT EUR
SPORTING EUR

2-0
2-0
0-2
2-0

LUNEDÌ 5 LUGLIO
UNDER 35
UNDER 35
UNDER 35
UNDER 35

A
A
B
B

CORTE DEI CONTI
CC LAZIO
SPORTING EUR
VILLA FLAMINIA

TC PARIOLI
CT EUR
RCC TEVERE REMO
CC ROMA

2-0
0-2
2-0
2-1

MERCOLEDÌ 7 LUGLIO
OVER 35
OVER 35
OVER 35
OVER 35

A
A
B
B

RCC TEVERE REMO
CC ROMA
CORTE DEI CONTI
CT EUR

VILLA FLAMINIA
CC LAZIO
SPORTING EUR
TC PARIOLI

2-0
2-0
2-0
0-2

GIOVEDÌ 8 LUGLIO
UNDER 35
UNDER 35
UNDER 35
UNDER 35

A
A
B
B

CC LAZIO
CORTE DEI CONTI
VILLA FLAMINIA
SPORTING EUR

TC PARIOLI
CT EUR
RCC TEVERE REMO
CC ROMA

2-0
1-2
2-0
0-2

LUNEDÌ 12 LUGLIO
OVER 35
OVER 35
OVER 35
OVER 35

A
A
B
B

CC LAZIO
VILLA FLAMINIA
TC PARIOLI
CT EUR

RCC TEVERE REMO
CC ROMA
CORTE DEI CONTI
SPORTING EUR

1-2
2-0
2-0
2-0

PLAYOFF				
MERCOLEDÌ 14 LUGLIO
OVER 35		
UNDER 35		

VILLA FLAMINIA-TC PARIOLI
CC LAZIO-RCC TEVERE REMO

0-2
2-0

GIOVEDÌ 15 LUGLIO
OVER 35		
UNDER 35		

RCC TEVERE REMO-PARIOLI
CC LAZIO-CORTE DEI CONTI

2-0
2-0

IERI
OVER 35		
UNDER 35		

RCC TEVERE REMO-CC LAZIO
TC PARIOLI-CC LAZIO		

2-6
3-1

ASSOLUTI

1-6
2-2
8-0
2-2

LUNEDÌ 12 LUGLIO
OVER 60		
CT EUR-VILLA FLAMINIA
OVER 60		
CC LAZIO BIANCA-RCC TEVERE REMO
ASSOLUTI		
RCC TEVERE REMO-CT EUR
ASSOLUTI		
TC PARIOLI-CORTE DEI CONTI

6-0
4-0
4-4
6-2
5-3
2-3
8-5
2-2
5-4
5-2
1-11
3-2
2-6
6-0
2-1
4-0
3-3
2-1
3-6
6-5
6-0
1-3

A

SPORTING EUR-CC LAZIO CELESTE

0-6

ALBO D’ORO ASSOLUTI

PLAYOFF

3-1
8-6
2-3
4-5

SEMIFINALE

MARTEDÌ 13 LUGLIO
UNDER 19		
CT EUR-CC LAZIO
OVER 50		
SPORTING EUR-CC LAZIO CELESTE
OVER 40		
CT EUR-SPORTING EUR
MERCOLEDÌ 14 LUGLIO
UNDER 19		
SPORTING EUR-RCC TEVERE REMO
OVER 50		
CT EUR-TC PARIOLI
OVER 40		
CC LAZIO-RCC TEVERE REMO
GIOVEDÌ 15 LUGLIO
OVER 60		
SPORTING EUR-CT EUR
OVER 60		
CC LAZIO CELESTE-CC LAZIO BIANCA
ASSOLUTI		
CC LAZIO CELESTE-CORTE DEI CONTI
ASSOLUTI		
CC ROMA-CT EUR

6-3
3-5
7-1
3-6
4-1
0-1
3-1
7-1
7-3
5-2

FINALE

IERI
UNDER 19		
OVER 60		

CT EUR-RCC TEVERE REMO
SPORTING EUR-CC LAZIO CELESTE

FINALE

OGGI
OVER 50		
OVER 40		
ASSOLUTI		

CC LAZIO CELESTE-CT EUR
CT EUR-RCC TEVERE REMO
CC LAZIO CELESTE-CC ROMA

19.30
20.30
21.30

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 CC LAZIO
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PLAYOFF
14 LUGLIO
15 LUGLIO
OGGI
GIRONE A
SPORTING
RCC TEVERE REMO
CC LAZIO
VILLA FLAMINIA

V

Ieri il Memorial dedicato a uno dei pionieri del calcio a 5

PADEL
DATA
21 GIUGNO
22 GIUGNO
23 GIUGNO
24 GIUGNO
25 GIUGNO
30 GIUGNO
1 LUGLIO
5 LUGLIO
6 LUGLIO
8 LUGLIO
8 LUGLIO
12 LUGLIO
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GIRONE
A
B
B
A
B
B
A
B
A
B
A
A

PARTITA
RISULTATO
CC LAZIO-SPORTING EUR
1-2
CC ROMA-CT EUR
2-1
CORTE DEI CONTI-TC PARIOLI
2-1
V. FLAMINIA-RCC TEVERE REMO
0-3
CC ROMA-CORTE DEI CONTI
0-3
TC PARIOLI-CC ROMA
1-2
SPORTING EUR-RCC TEVERE REMO
1-2
CORTE DEI CONTI-CT EUR
2-1
CC LAZIO-VILLA FLAMINIA
3-0
CT EUR -TC PARIOLI
0-3
RCC TEVERE REMO-CC LAZIO
2-1
VILLA FLAMINIA-SPORTING EUR
0-3
SPORTING EUR-CORTE DEI CONTI
RCC TEVERE REMO-TC PARIOLI
SPORTING EUR-TC PARIOLI
GIRONE B
EUR CC ROMA
CT EUR
CORTE DEI CONTI
TC PARIOLI

CC Lazio e Sporting Eur schierate nel campo da padel

2-1
0-2
19.00

Leggende in campo
ricordando Ravera

R

iconoscete qualcuno
in questa foto? Indizi:
si giocava il Mondiale
del 1982, la Nazionale
era quella di calcio a 5, in squadra l’attuale presidente del Coni
e Luca Bergamini, che da pochi
mesi è stato eletto presidente
della Divisione Calcio a cinque.
Non fossimo in pieno periodo
olimpico, Giovanni Malagò sarebbe stato uno dei protagonisti del Memorial Valter Ravera,
dedicato a uno dei pionieri della disciplina, nonché primo storico presidente della Roma RCB
e del Massimi. Si sono ritrovati tutti ieri nella Fossa del Circolo Canottieri Lazio, per rendere omaggio alla memoria di
Ravera, scomparso poche settimane fa all’età di 84 anni. Malagò, seppur con un videomessaggio, ha comunque voluto inviare
il suo saluto: «Mi è dispiaciuto
non esserci - ha detto il presidente del Coni prima di imbarcarsi
per il Giappone -. Mi lega a Valter un’amicizia straordinaria, lo
voglio abbracciare insieme a tutta la sua famiglia. Ci sono momenti ed esperienze che non si
scordano, sono sicuro che sarà
stato felice della serata». Nella
foto, ed è l’ultimo da destra in

Serata di emozioni forti nella Fossa del CC Lazio
Malagò: «Io a Tokyo, ma con il cuore accanto a voi»

La Nazionale di calcio a 5 al Mondiale dell’82: tra i protagonisti, Giovanni Malagò e Luca Bergamini

alto, si riconosce anche Gustavo «Babbo» Valiani, altro pilastro
della storia del calcio a 5 italiano e a cui è intitolata la coppa
che premia il circolo che ogni
anno colleziona il miglior risultato complessivo nella Coppa Ca-

Campioni azzurri
nel nome dell’ex
presidente
della Roma RCB

nottieri. Ieri, tra la finale Under
19 e quella Over 60, tanti amici si sono ritrovati su un campo
di calcetto per ricordare Valter
Ravera. Emozioni forti, per chi
il calcio a 5 lo ha visto nascere.
EDIPRESS
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VII

Il film delle emozioni vissute nella Fossa del CC Lazio

BRUNO, LUCA, MITCH
LE STORIE DI COPPA
Due Giordano in campo: oltre a Rocco, ecco anche Bruno
Papà Berrettini da Wimbledon al padel con la Corte dei Conti
La Tevere Remo e gli altri circoli uniti nel ricordo di Santi
di Lucio Boncori

C

i siamo emozionati, più
di una volta. La Coppa
Canottieri Zeus Energy Group è calcetto, padel e, da quest’anno, anche teqball, ma sono anche tante storie da raccontare che vanno al di
là dell’aspetto tecnico. Stasera la
Tevere Remo - protagonista anche ieri nella finale Under 19 si giocherà il titolo Over 40: era
la squadra di Michele Santi, per
tutti «Mitch», venuto a mancare
pochi giorni prima dell’inizio del
torneo. Accanto a una delle due
porte c’è una gigantografia di Michele, dove i suoi compagni vanno prima e dopo ogni partita. La
squadra si scalda con una maglia
con la sua foto e, al momento di
disporsi a centrocampo per il minuto di silenzio, lascia un posto
vuoto come a dire «sei sempre
qui con noi». Anche gli altri circoli condividono il ricordo: tra que-

sti, ovviamente il Circolo Canottieri Lazio padrone di casa. Conoscevano tutti Michele e, domani
sera, la Tevere Remo consegnerà
il premio «Tattico» (così era soprannominato Michele) a un giocatore che si è contraddistinto nel
torneo per senso tattico e valo-

ri dello sport. Andrea Rubei, miglior marcatore della storia della Nazionale di calcio a 5, veste
la maglia del CT Eur; nella finale
Assoluti, invece, giocherà Rocco
Giordano, ma quest’anno si è visto anche papà Bruno, che ha vestito la maglia del CC Lazio Over

60. L’allenatore Salvatore Bartoli
e il presidente della Polisportiva
Lazio Antonio Buccioni gli hanno
consegnato la fascia di capitano.
A proposito di parentela, neanche i numerosi viaggi al seguito
della Nazionale fresca campione
d’Europa hanno impedito a Gio-

Luca Berrettini, papà di Matteo, ha disputato il torneo di padel con la Corte dei Conti

vanni Valentini (socio del Parioli
come il fratello Andrea) di fare
un salto nella fossa del CC Lazio.

La squadra Over 40
della Tevere Remo
schierata accanto alla foto
del compagno Michele Santi,
scomparso di recente
La fascia di capitano consegnata a Bruno Giordano da Salvatore Bartoli, allenatore del CC Lazio Over 60

PAPÀ D’ARTE. Sul campo da padel, invece, si è affacciato Berrettini. Non Matteo, reduce dalla finale di Wimbledon persa
contro Djokovic, ma papà Luca,
tesserato con la Corte dei Conti. Stesso look, inconfondibile,
di Matteo, compreso il cappello
al contrario. La Corte dei Conti
è stata eliminata in semifinale,
ma per il Circolo Canottieri Lazio è stato comunque un onore poter contare sulla presenza di un giocatore che solo pochi giorni prima era seduto a
sostenere il figlio sulle tribune
del campo più prestigioso del
mondo, il Centrale dell’All En-

gland Club. «Ci ha fatto un enorme piacere poter ospitare tanti
personaggi famosi nel mondo
dello sport e non solo - ha commentato il presidente del CC Lazio Raffa ele Condemi -. La Coppa Canottieri si conferma un
appuntamento storico dell’estate romana, e viverlo con il
pubblico seppur in misura ridotta è un segnale di normalità dopo un periodo difficilissimo». Un altro segnale sarà il
ritorno della Cena di Gala, in
programma domani sera a bordo della piscina del Circolo Canottieri Lazio: il modo migliore per salutarsi, premiare i migliori giocatori di questa edizione e darsi appuntamento alla
prossima stagione.
EDIPRESS

8
I circoli in gara

Sono stati otto
i circoli che hanno
preso parte
all’edizione numero
57 della Coppa
dei Canottieri
Zeus Energy Group:
CC Lazio, CC Roma,
Tevere Remo,
TC Parioli, Corte dei
Conti, Villa Flaminia,
CT Eur e Sporting Eur,
per un totale di 36
squadre divise
in cinque categorie,
dall’Under 19
all’Over 60
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