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ROMA, CON I REMI IL DERBY SUL TEVERE LO VINCONO I GIALLOROSSI N
IL C.C. LAZIO LANCIA LA SFIDA AL 2020 PER IL SUO CENTENARIO Roma, 2 mar. (askanews) - Un
fiume in festa. Si è disputata oggi la quarantaduesima edizione del Derby Remiero in un radioso
anticipo di primavera sul Tevere. Come un anno fa è il Circolo Canottieri Roma ad aggiudicarsi la
gara Assoluti, ottenendo così la prestigiosa Coppa d'Argento che viene custodita per un anno nella
bacheca del club vincitore, e a imporsi anche nel Trofeo Perugini, dedicato agli equipaggi Master, e
nella competizione riservata ai ragazzi Under 15. Un "triplete" giallorosso proprio nell'anno in cui il
sodalizio presieduto da Massimo Veneziano celebra il Centenario. Nel 2020, toccherà invece il
Circolo Canottieri Lazio guidato da Paolo Sbordoni tagliare il traguardo dei cent'anni. Il presidente
Veneziano ha poi guidato i propri ragazzi nel tradizionale tuffo nel fiume. Alla giornata hanno
preso parte lo storico socio del Canottieri Roma, nonché tifosissimo della Lazio, Gian Piero
Galeazzi. Mentre alla premiazione svolta al C.C. Lazio sono intervenuti l'attrice e showgirl Anna
Falchi, madrina dell'evento coinvolta già nella cena di gala della vigilia tenuta al C.C. Roma, e l'ex
calciatore di Genoa, Roma e Napoli Sebino Nela. Questi ultimi sono rimasti piacevolmente colpiti
dallo spettacolo del canottaggio. Tra gli ospiti, il Responsabile della Segreteria del presidente
Regione Lazio area sport Roberto Tavani e l'attore Roberto Ciufoli, appassionato neofita di questo
sport. Grande attenzione verso i simboli del Derby Remiero. In platea, a ricordare la genesi della
manifestazione, il giornalista Enrico Tonali, ideatore della regata assieme a Gianfranco Perugini,
scomparso nel 2007. Il trofeo intitolato a quest'ultimo è stato consegnato dalla moglie Paola. Le
medaglie più lucenti sono andate poi ai ragazzi Special Olympics del C.C. Lazio, che hanno vestito
le divise di entrambi i club. L'edizione 2019 del Derby è stata contraddistinta dalla presenza
femminile. Nella gara Master, ha partecipato Mila D'Orto del C.C. Lazio, prima donna nella storia
della competizione a remare col proprio team. Al timone dell'altra barca l'allenatrice Elena
Oroseanu, in dolce attesa. A proposito di timonieri, singolare quanto accaduto nella più
importante gara di giornata, quella Assoluti. Al timone della barca biancoceleste il 66enne Bruno
Cipolla, oro alle Olimpiadi di Città del Messico nel 1968 e nome storico dal Remo italiano; quella

giallorossa da Gabriel Bozzo Magrini, 16enne promessa della disciplina. Red/Nav

CANOTTAGGIO: DERBY REMIERO 2019, VINCE IL CANOTTIERI ROMA = Roma, 2 mar. (AdnKronos)
- Un fiume in festa. Si è disputata oggi la quarantaduesima edizione del Derby Remiero in un
radioso anticipo di primavera sul Tevere. Come un anno fa è il Circolo Canottieri Roma ad
aggiudicarsi la gara Assoluti, ottenendo così la prestigiosa Coppa d'Argento che viene custodita per
un anno nella bacheca del club vincitore, e a imporsi anche nel Trofeo Perugini, dedicato agli
equipaggi Master, e nella competizione riservata ai ragazzi Under 15. Un "triplete" giallorosso
proprio nell'anno in cui il sodalizio presieduto da Massimo Veneziano celebra il Centenario. Nel
2020, toccherà invece il Circolo Canottieri Lazio guidato da Paolo Sbordoni tagliare il traguardo dei
cent'anni. Il presidente Veneziano ha poi guidato i propri ragazzi nel tradizionale tuffo nel fiume.
Alla giornata hanno preso parte lo storico socio del Canottieri Roma, nonché tifosissimo della
Lazio, Gian Piero Galeazzi. Mentre alla premiazione svolta al C.C. Lazio sono intervenuti l'attrice e
showgirl Anna Falchi, madrina dell'evento coinvolta già nella cena di gala della vigilia tenuta al C.C.
Roma, e l'ex calciatore di Genoa, Roma e Napoli Sebino Nela. Questi ultimi sono rimasti
piacevolmente colpiti dallo spettacolo del canottaggio. Tra gli ospiti, il Responsabile della
Segreteria del presidente Regione Lazio area sport Roberto Tavani e l'attore Roberto Ciufoli,
appassionato neofita di questo sport. (segue) (Spr/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 02-MAR-19 16:36
NNN

CANOTTAGGIO: DERBY REMIERO 2019, VINCE IL CANOTTIERI ROMA (2) = (AdnKronos) - Grande
attenzione verso i simboli del Derby Remiero. In platea, a ricordare la genesi della manifestazione,
il giornalista Enrico Tonali, ideatore della regata assieme a Gianfranco Perugini, scomparso nel
2007. Il trofeo intitolato a quest'ultimo è stato consegnato dalla moglie Paola. Le medaglie più
lucenti sono andate poi ai ragazzi Special Olympics del C.C. Lazio, che hanno vestito le divise di
entrambi i club. L'edizione 2019 del Derby è stata contraddistinta dalla presenza femminile. Nella
gara Master, ha partecipato Mila D'Orto del C.C. Lazio, prima donna nella storia della competizione
a remare col proprio team. Al timone dell'altra barca l'allenatrice Elena Oroseanu, in dolce attesa.
A proposito di timonieri, singolare quanto accaduto nella più importante gara di giornata, quella
Assoluti. Al timone della barca biancoceleste il 66enne Bruno Cipolla, oro alle Olimpiadi di Città del
Messico nel 1968 e nome storico dal Remo italiano; quella giallorossa da Gabriel Bozzo Magrini,
16enne promessa della disciplina. (Spr/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 02-MAR-19 16:36 NNN

CANOTTAGGIO: DERBY REMIERO. TRIPLETE DEL CC ROMA NELLA 42^ EDIZIONE N
ROMA (ITALPRESS) - Si e' disputata oggi la quarantaduesima edizione del Derby Remiero in un
radioso anticipo di primavera sul Tevere. Come un anno fa e' il Circolo Canottieri Roma ad
aggiudicarsi la gara Assoluti, ottenendo cosi' la prestigiosa Coppa d'Argento che viene custodita
per un anno nella bacheca del club vincitore, e a imporsi anche nel Trofeo Perugini, dedicato agli
equipaggi Master, e nella competizione riservata ai ragazzi Under 15. Un "triplete" giallorosso
proprio nell'anno in cui il sodalizio presieduto da Massimo Veneziano celebra il Centenario. Nel
2020 tocchera' invece al Circolo Canottieri Lazio, guidato da Paolo Sbordoni, tagliare il traguardo
dei cent'anni. (ITALPRESS). mc/com 02-Mar-19 17:57 NNNN
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Un fiume in festa. Si è disputata oggi la
quarantaduesima edizione del Derby
Remiero in un radioso anticipo di
primavera sul Tevere. Come un anno fa
è il Circolo Canottieri Roma ad
aggiudicarsi la gara Assoluti, ottenendo
così la prestigiosa Coppa d'Argento che
viene custodita per un anno nella
bacheca del club vincitore, e a imporsi
anche nel Trofeo Perugini, dedicato agli
equipaggi Master, e nella competizione
riservata ai ragazzi Under 15. Un
"triplete" giallorosso proprio nell'anno in cui il sodalizio presieduto da Massimo Veneziano
celebra il Centenario. Nel 2020, toccherà invece il Circolo Canottieri Lazio guidato da Paolo
Sbordoni tagliare il traguardo dei cent'anni.
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Il presidente Veneziano ha poi guidato i propri ragazzi nel tradizionale tuffo nel fiume. Alla
giornata hanno preso parte lo storico socio del Canottieri Roma, nonché tifosissimo della
Lazio, Gian Piero Galeazzi. Mentre alla premiazione svolta al C.C. Lazio sono intervenuti
l'attrice e showgirl Anna Falchi, madrina dell'evento coinvolta già nella cena di gala della
vigilia tenuta al C.C. Roma, e l'ex calciatore di Genoa, Roma e Napoli Sebino Nela. Questi
ultimi sono rimasti piacevolmente colpiti dallo spettacolo del canottaggio. Tra gli ospiti, il
Responsabile della Segreteria del presidente Regione Lazio area sport Roberto Tavani e
l'attore Roberto Ciufoli, appassionato neofita di questo sport.

5. Tav, caos governo
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Video

Grande attenzione verso i simboli del Derby Remiero. In platea, a ricordare la genesi della
manifestazione, il giornalista Enrico Tonali, ideatore della regata assieme a Gianfranco
Perugini, scomparso nel 2007. Il trofeo intitolato a quest'ultimo è stato consegnato dalla
moglie Paola. Le medaglie più lucenti sono andate poi ai ragazzi Special Olympics del C.C.
Lazio, che hanno vestito le divise di entrambi i club.
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L'edizione 2019 del Derby è stata contraddistinta dalla presenza femminile. Nella gara
Master, ha partecipato Mila D'Orto del C.C. Lazio, prima donna nella storia della
competizione a remare col proprio team. Al timone dell'altra barca l'allenatrice Elena
Oroseanu, in dolce attesa. A proposito di timonieri, singolare quanto accaduto nella più
importante gara di giornata, quella Assoluti. Al timone della barca biancoceleste il 66enne
Bruno Cipolla, oro alle Olimpiadi di Città del Messico nel 1968 e nome storico dal Remo
italiano; quella giallorossa da Gabriel Bozzo Magrini, 16enne promessa della disciplina.
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Roma, con i remi il derby sul Tevere lo vincono i giallorossi
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Roma, con i remi il derby sul
Tevere lo vincono i giallorossi
Il C.C. Lazio lancia la sfida al 2020 per il suo Centenario

VIDEO

Previsioni meteo per lunedì, 4
marzo
Roma, 2 mar. (askanews) – Un fiume in festa. Si è disputata oggi la
quarantaduesima edizione del Derby Remiero in un radioso anticipo di
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

primavera sul Tevere. Come un anno fa è il Circolo Canottieri Roma ad
aggiudicarsi la gara Assoluti, ottenendo così la prestigiosa Coppa d’Argento che
viene custodita per un anno nella bacheca del club vincitore, e a imporsi anche
nel Trofeo Perugini, dedicato agli equipaggi Master, e nella competizione
riservata ai ragazzi Under 15. Un “triplete” giallorosso proprio nell’anno in cui il
sodalizio presieduto da Massimo Veneziano celebra il Centenario. Nel 2020,
toccherà invece il Circolo Canottieri Lazio guidato da Paolo Sbordoni tagliare il
traguardo dei cent’anni.

Assoprevidenza: puntare su
investimenti in infrastrutture
sociali

Il presidente Veneziano ha poi guidato i propri ragazzi nel tradizionale tuffo nel
fiume. Alla giornata hanno preso parte lo storico socio del Canottieri Roma,
nonché tifosissimo della Lazio, Gian Piero Galeazzi. Mentre alla premiazione
-72567341

svolta al C.C. Lazio sono intervenuti l’attrice e showgirl Anna Falchi, madrina
dell’evento coinvolta già nella cena di gala della vigilia tenuta al C.C. Roma, e
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l’ex calciatore di Genoa, Roma e Napoli Sebino Nela. Questi ultimi sono rimasti
piacevolmente colpiti dallo spettacolo del canottaggio. Tra gli ospiti, il
Responsabile della Segreteria del presidente Regione Lazio area sport Roberto
Tavani e l’attore Roberto Ciufoli, appassionato neofita di questo sport.
Grande attenzione verso i simboli del Derby Remiero. In platea, a ricordare la

Erogare welfare pensando
anche a chi non è più al lavoro

genesi della manifestazione, il giornalista Enrico Tonali, ideatore della regata
assieme a Gianfranco Perugini, scomparso nel 2007. Il trofeo intitolato a
quest’ultimo è stato consegnato dalla moglie Paola. Le medaglie più lucenti
sono andate poi ai ragazzi Special Olympics del C.C. Lazio, che hanno vestito le
divise di entrambi i club.
L’edizione 2019 del Derby è stata contraddistinta dalla presenza femminile.
Nella gara Master, ha partecipato Mila D’Orto del C.C. Lazio, prima donna nella
storia della competizione a remare col proprio team. Al timone dell’altra barca
l’allenatrice Elena Oroseanu, in dolce attesa.
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antirazzismo “People” a Milano

A proposito di timonieri, singolare quanto accaduto nella più importante gara
di giornata, quella Assoluti. Al timone della barca biancoceleste il 66enne
Bruno Cipolla, oro alle Olimpiadi di Città del Messico nel 1968 e nome storico
dal Remo italiano; quella giallorossa da Gabriel Bozzo Magrini, 16enne
promessa della disciplina.
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Anna Falchi accende il derby canottieri: “Propongo
scambio reggiseni…”
di Andrea Pelagatti
Pubblicato il 2 marzo 2019 16:54 | Ultimo aggiornamento: 2 marzo 2019 16:56
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ROMA – Anna Falchi è stata la grande
protagonista della cena di gala dove è stata
presentata la 42esima edizione del derby
di canottaggio Roma-Lazio.Questa
manifestazione è stata organizzata per
ribadire il rapporto di amicizia che
intercorre tra i due club canottieri che si
sfideranno sul Tevere.
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Elezioni europee imminenti (maggio) e
squadrismo razzista in arrivo e in aumento
per l’occasione. “Dinamismo e pronunciata
vitalità della destra radicale…attivismo
anti migranti…azioni intolleranti…”. E così

Dopo il simbolico scambio di cravatte tra i
due presidenti, Paolo Sbordoni e Massimo
Veneziano, Anna Falchi si è presa la scena con una battuta a dir poco strepitosa: “Io a

via frasi nero su bianco consegnate al
Parlamento. Il razzismo è vivo e lotta
insieme a noi. Ma guarda un po’…se ne
sono accorti i Servizi Segreti.

questo punto propongo lo scambio di reggiseni…”. Immediata l’ovazione da parte del
pubblico maschile ben desideroso di ammirare le generosissime forme di Anna Falchi.
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Anna Falchi accende il derby canottieri: “Propongo
scambio reggiseni…”
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di Ilaria Del Prete
Anna Falchi madrina della 42esima edizione del Derby di
canottaggio Roma-Lazio ha suggellato l'amicizia tra i due club
remieri che oggi si sfidano sul Tevere con un divertente siparietto in
cui non sono mancati i momenti hot.
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Durante la cena di gala ospitata dal Circolo Canottieri Roma, la bella
Anna Falchi ha preso la parola dopo il simbolico scambio di cravatte
tra i presidenti Paolo Sbordoni e Massimo Veneziano e ha colto
l'occasione per fare una battuta accolta dalle risate degli ospiti: «Ora
mi tocca fare uno scambio di reggiseni!».
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L'ingresso della torta ha dato lo spunto ad Anna Falchi per un'altra
scenetta sexy.
La madrina ha invitato in sala lo chef del Circolo per fare
personalmente i complimenti per la cena, e ha approfittato anche per
mostrare ancora una volta la sua ironia scherzando sulla statura di
Egidio Longo: «Guarda, sei anche nel punto giusto - ha detto facendo
riferimento al fatto che lo chef le arrivasse più o meno all'altezza del
seno - vorreste stare tutti al suo posto?».

Barbara D'Urso pubblica foto dal
suo camerino, il web insorge:
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donne?»
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Guarda Confindustria News

Roma, 2 mar. (AdnKronos) – Un fiume in festa. Si
è disputata oggi la quarantaduesima edizione del
Derby Remiero in un radioso anticipo di primavera
sul Tevere. Come un anno fa è il Circolo Canottieri
Roma ad aggiudicarsi la gara Assoluti, ottenendo
così la prestigiosa Coppa d’Argento che viene
custodita per un anno nella bacheca del club
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

vincitore, e a imporsi anche nel Trofeo Perugini,
dedicato agli equipaggi Master, e nella
competizione riservata ai ragazzi Under 15. Un
“triplete” giallorosso proprio nell’anno in cui il
sodalizio presieduto da Massimo Veneziano celebra il Centenario. Nel 2020, toccherà invece il Circolo
Canottieri Lazio guidato da Paolo Sbordoni tagliare il traguardo dei cent’anni.

Il presidente Veneziano ha poi guidato i propri ragazzi nel tradizionale tuffo nel fiume. Alla giornata
hanno preso parte lo storico socio del Canottieri Roma, nonché tifosissimo della Lazio, Gian Piero
Galeazzi. Mentre alla premiazione svolta al C.C. Lazio sono intervenuti l’attrice e showgirl Anna Falchi,
madrina dell’evento coinvolta già nella cena di gala della vigilia tenuta al C.C. Roma, e l’ex calciatore

-72567363

di Genoa, Roma e Napoli Sebino Nela. Questi ultimi sono rimasti piacevolmente colpiti dallo
spettacolo del canottaggio. Tra gli ospiti, il Responsabile della Segreteria del presidente Regione
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Lazio area sport Roberto Tavani e l’attore Roberto Ciufoli, appassionato neofita di questo sport.

Infotraffico del 2 Marzo 2019

Grande attenzione verso i simboli del Derby Remiero. In platea, a ricordare la genesi della
manifestazione, il giornalista Enrico Tonali, ideatore della regata assieme a Gianfranco Perugini,

Muoversi Vide News …

scomparso nel 2007. Il trofeo intitolato a quest’ultimo è stato consegnato dalla moglie Paola. Le
medaglie più lucenti sono andate poi ai ragazzi Special Olympics del C.C. Lazio, che hanno vestito le
divise di entrambi i club.

L’edizione 2019 del Derby è stata contraddistinta dalla presenza femminile. Nella gara Master, ha
partecipato Mila D’Orto del C.C. Lazio, prima donna nella storia della competizione a remare col
proprio team. Al timone dell’altra barca l’allenatrice Elena Oroseanu, in dolce attesa. A proposito di
timonieri, singolare quanto accaduto nella più importante gara di giornata, quella Assoluti. Al timone
della barca biancoceleste il 66enne Bruno Cipolla, oro alle Olimpiadi di Città del Messico nel 1968 e
nome storico dal Remo italiano; quella giallorossa da Gabriel Bozzo Magrini, 16enne promessa della
disciplina.
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Anna Falchi hot al derby Canottieri,
quella battuta sul decollete non
passa inosservata
SPETTACOLI > GIORNO&NOTTE
Sabato 2 Marzo 2019 di Ilaria Del Prete

Anna Falchi madrina
della 42esima edizione del
Derby di canottaggio RomaLazio ha suggellato l'amicizia tra
i due club remieri che oggi si
sfidano sul Tevere con un
divertente siparietto in cui non
sono mancati i momenti hot.
Durante la cena di gala ospitata
dal Circolo Canottieri Roma, la bella Anna Falchi ha preso la parola dopo il
simbolico scambio di cravatte tra i presidenti Paolo Sbordoni e Massimo
Veneziano e ha colto l'occasione per fare una battuta accolta dalle risate degli
ospiti: «Ora mi tocca fare uno scambio di reggiseni!».
L'ingresso della torta ha dato lo spunto ad Anna Falchi per un'altra scenetta sexy.
La madrina ha invitato in sala lo chef del Circolo per fare personalmente i complimenti
per la cena, e ha approfittato anche per mostrare ancora una volta la sua ironia
scherzando sulla statura di Egidio Longo: «Guarda, sei anche nel punto giusto - ha
detto facendo riferimento al fatto che lo chef le arrivasse più o meno all'altezza del
seno - vorreste stare tutti al suo posto?».

ePLAY
m LE VOCI DEL MESSAGGERO
Dalla Serie A ai fornelli, il gol di chef
Scarnecchia

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
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di Mimmo Ferretti
00:00 / 00:00
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This video can't be embedded.
Guarda su Facebook ∙
Scopri di più

Lazio-Roma, tifosi biancocelesti
bruciano bandiera giallorossa e
insultano rivali e forze dell'ordine
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video choc sui social: "Ve la
farò pagare"
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Roma-Lazio ha suggellato l'amicizia tra i due club remieri che oggi si sfidano
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sul Tevere con un divertente siparietto in cui non sono mancati i momenti hot.
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Falchi ha preso la parola dopo il simbolico scambio di cravatte tra i
presidenti Paolo Sbordoni e Massimo Veneziano e ha colto l'occasione

u

per fare una battuta accolta dalle risate degli ospiti: «Ora mi tocca fare uno
scambio di reggiseni!».
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Durante la cena di gala ospitata dal Circolo Canottieri Roma, la bella Anna
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LE ALTRE NOTIZIE
FIOCCO AZZURRO
Paola Caruso ha
partorito: è nato il
figlio Michele Nicola.
Lo ha rivelato Simona
Ventura su Instagram

NUDA 19 ANNI DOPO
Derby, Anna Falchi si
spoglia e festeggia la
sua Lazio con uno
scatto hot
L'ingresso della torta ha dato lo spunto ad Anna Falchi per un'altra scenetta
sexy.
La madrina ha invitato in sala lo chef del Circolo per fare personalmente i

REGINETTA SOCIAL
Justine Mattera,
confessioni hot: «Non
posso fare a meno del
sesso. Con mio marito
c'è un accordo...»

complimenti per la cena, e ha approfittato anche per mostrare ancora una
volta la sua ironia scherzando sulla statura di Egidio Longo: «Guarda, sei
anche nel punto giusto - ha detto facendo riferimento al fatto che lo chef le
arrivasse più o meno all'altezza del seno - vorreste stare tutti al suo posto?».
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Roma, 2 mar. (AdnKronos) - Un ume in festa. Si è disputata oggi la
quarantaduesima edizione del Derby Remiero in un radioso anticipo di
primavera sul Tevere. Come un anno fa è il Circolo Canottieri Roma ad
aggiudicarsi la gara Assoluti, ottenendo così la prestigiosa Coppa d'Argento
che viene custodita per un anno nella bacheca del club vincitore, e a imporsi
anche nel Trofeo Perugini, dedicato agli equipaggi Master, e nella competizione



riservata ai ragazzi Under 15. Un "triplete" giallorosso proprio nell'anno in cui il
sodalizio presieduto da Massimo Veneziano celebra il Centenario. Nel 2020,
toccherà invece il Circolo Canottieri Lazio guidato da Paolo Sbordoni tagliare il
traguardo dei cent'anni.
Il presidente Veneziano ha poi guidato i propri ragazzi nel tradizionale tuffo nel
ume. Alla giornata hanno preso parte lo storico socio del Canottieri Roma,
nonché tifosissimo della Lazio, Gian Piero Galeazzi. Mentre alla premiazione

Bimbo migrante in braccio a
Salvini? Blitz della Digos alla
mostra a Venezia

svolta al C.C. Lazio sono intervenuti l'attrice e showgirl Anna Falchi, madrina
dell'evento coinvolta già nella cena di gala della vigilia tenuta al C.C. Roma, e l'ex
calciatore di Genoa, Roma e Napoli Sebino Nela. Questi ultimi sono rimasti
piacevolmente colpiti dallo spettacolo del canottaggio. Tra gli ospiti, il
Responsabile della Segreteria del presidente Regione Lazio area sport Roberto
Tavani e l'attore Roberto Ciufoli, appassionato neo ta di questo sport.

I PIÙ LETTI

Grande attenzione verso i simboli del Derby Remiero. In platea, a ricordare la
genesi della manifestazione, il giornalista Enrico Tonali, ideatore della regata
assieme a Gianfranco Perugini, scomparso nel 2007. Il trofeo intitolato a
quest'ultimo è stato consegnato dalla moglie Paola. Le medaglie più lucenti
sono andate poi ai ragazzi Special Olympics del C.C. Lazio, che hanno vestito le
divise di entrambi i club.
L'edizione 2019 del Derby è stata contraddistinta dalla presenza femminile.
Nella gara Master, ha partecipato Mila D'Orto del C.C. Lazio, prima donna nella
storia della competizione a remare col proprio team. Al timone dell'altra barca
l'allenatrice Elena Oroseanu, in dolce attesa. A proposito di timonieri, singolare

Domenica In, tragico lutto per
Mara Venier a poche ora dalla
diretta: la sua struggente
reazione

quanto accaduto nella più importante gara di giornata, quella Assoluti. Al
timone della barca biancoceleste il 66enne Bruno Cipolla, oro alle Olimpiadi di
Città del Messico nel 1968 e nome storico dal Remo italiano; quella giallorossa
da Gabriel Bozzo Magrini, 16enne promessa della disciplina.

-72567378
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Derby Remiero 2019, vince il Canottieri
Roma
2 MARZO 2019

Roma, 2 mar. (AdnKronos)
– Un fiume in festa. Si e’
disputata oggi la
quarantaduesima edizione
del Derby Remiero in un
radioso anticipo di
primavera sul Tevere.
Come un anno fa e’ il
Circolo Canottieri Roma ad
aggiudicarsi la gara
Assoluti, ottenendo cosi’ la
prestigiosa Coppa
d’Argento che viene custodita per un anno nella bacheca del club vincitore, e a
imporsi anche nel Trofeo Perugini, dedicato agli equipaggi Master, e nella
competizione riservata ai ragazzi Under 15. Un “triplete” giallorosso proprio
nell’anno in cui il sodalizio presieduto da Massimo Veneziano celebra il
Centenario. Nel 2020, tocchera’ invece il Circolo Canottieri Lazio guidato da
Paolo Sbordoni tagliare il traguardo dei cent’anni.

-72567380

Il presidente Veneziano ha poi guidato i propri ragazzi nel tradizionale tuffo nel
fiume. Alla giornata hanno preso parte lo storico socio del Canottieri Roma,
nonche’ tifosissimo della Lazio, Gian Piero Galeazzi. Mentre alla premiazione
svolta al C.C. Lazio sono intervenuti l’attrice e showgirl Anna Falchi, madrina
dell’evento coinvolta gia’ nella cena di gala della vigilia tenuta al C.C. Roma, e
l’ex calciatore di Genoa, Roma e Napoli Sebino Nela. Questi ultimi sono rimasti
piacevolmente colpiti dallo spettacolo del canottaggio. Tra gli ospiti, il
Responsabile della Segreteria del presidente Regione Lazio area sport Roberto
Tavani e l’attore Roberto Ciufoli, appassionato neofita di questo sport.
Grande attenzione verso i simboli del Derby Remiero. In platea, a ricordare la
genesi della manifestazione, il giornalista Enrico Tonali, ideatore della regata
assieme a Gianfranco Perugini, scomparso nel 2007. Il trofeo intitolato a

Padovanews Quotidi…
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quest’ultimo e’ stato consegnato dalla moglie Paola. Le medaglie piu’ lucenti
sono andate poi ai ragazzi Special Olympics del C.C. Lazio, che hanno vestito le
divise di entrambi i club.

1 MARZO 2019
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L’edizione 2019 del Derby e’ stata contraddistinta dalla presenza femminile.
Nella gara Master, ha partecipato Mila D’Orto del C.C. Lazio, prima donna nella
storia della competizione a remare col proprio team. Al timone dell’altra barca
l’allenatrice Elena Oroseanu, in dolce attesa. A proposito di timonieri, singolare
quanto accaduto nella piu’ importante gara di giornata, quella Assoluti. Al
timone della barca biancoceleste il 66enne Bruno Cipolla, oro alle Olimpiadi di
Citta’ del Messico nel 1968 e nome storico dal Remo italiano; quella giallorossa
da Gabriel Bozzo Magrini, 16enne promessa della disciplina.
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Derby Remiero sul Tevere: a trionfare è ancora
il Circolo Canottieri Roma
Il C.C. Roma si aggiudica le tre competizioni principali. Il C.C. Lazio lancia la sfida al 2020
per il suo Centenario. Madrina dell'evento Anna Falchi. Tra gli ospiti anche Sebino Nela.
Redazione

02 marzo 2019 17:10

I più letti di oggi

U

1

Lazio-Roma: le pagelle dei
biancocelesti, Caicedo fa il
bomber. Correa è flash

2

Lazio-Roma: le pagelle dei
giallorossi, Fazio e Juan Jesus
soffrono. Kolarov nervoso

3

Derby Lazio-Roma: prima
stracittadina per il nuovo
Questore, le misure di sicurezza

4

Lazio-Roma 3-0 | Delirio
biancoceleste! L'aquila vola sulla
Capitale. Nel finale Kolarov
perde la testa
Per la
manutenzione della
tua auto usa la…

n fiume in festa. Si è disputata oggi la quarantaduesima edizione
del Derby Remiero in un radioso anticipo di primavera sul Tevere.

VOLKSWAGEN SERVICE

Come un anno fa è il Circolo Canottieri Roma ad aggiudicarsi la

Se hai la psoriasi ci
sono buone notizie
per te.

custodita per un anno nella bacheca del club vincitore, e a imporsi anche
nel Trofeo Perugini, dedicato agli equipaggi Master, e nella competizione

LAPELLECONTA.IT

riservata ai ragazzi Under 15. Un "triplete" giallorosso proprio nell'anno in cui
il sodalizio presieduto da Massimo Veneziano celebra il Centenario. Nel 2020,

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

gara Assoluti, ottenendo così la prestigiosa Coppa d'Argento che viene

Sponsorizzato da

toccherà invece al Circolo Canottieri Lazio guidato da Paolo
Dacia Sandero
Streetway. Tua
semplicemente
da…
DACIA

Sbordoni tagliare il traguardo dei cent'anni.
Derby Remiero
cc roma 1

cc roma 2

cc roma 3
Il nuovo
SmartWatch
Economico già…
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cc roma
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La festa e gli ospiti
Il presidente Veneziano ha poi guidato i propri ragazzi nel

Sponsorizzato da

tradizionale tuffo nel fiume. Alla giornata hanno preso parte lo storico socio
del Canottieri Roma, nonché tifosissimo della Lazio, Gian Piero Galeazzi.
Mentre alla premiazione svolta al C.C. Lazio sono intervenuti l'attrice e
showgirl Anna Falchi, madrina dell'evento coinvolta già nella cena di
gala della vigilia tenuta al C.C. Roma e l'ex calciatore di Genoa, Roma e
Napoli Sebino Nela. Questi ultimi sono rimasti piacevolmente colpiti dallo
spettacolo del canottaggio. Tra gli ospiti, il Responsabile della Segreteria del
presidente Regione Lazio area sport Roberto Tavani e l'attore Roberto
Ciufoli, appassionato neofita di questo sport.
Grande attenzione verso i simboli del Derby Remiero. In platea, a ricordare la
genesi della manifestazione, il giornalista Enrico Tonali, ideatore della regata
assieme a Gianfranco Perugini, scomparso nel 2007. Il trofeo intitolato a
quest'ultimo è stato consegnato dalla moglie Paola. Le medaglie più lucenti
sono andate poi ai ragazzi Special Olympics del CC Lazio che hanno vestito
le divise di entrambi i club.

Donne e timonieri
L'edizione 2019 del Derby è stata contraddistinta dalla presenza femminile.
Nella gara Master, ha partecipato Mila D'Orto del C.C. Lazio, prima donna
nella storia della competizione a remare col proprio team. Al timone dell'altra
barca l'allenatrice Elena Oroseanu, in dolce attesa.
A proposito di timonieri, singolare quanto accaduto nella più importante gara
di giornata, quella Assoluti. Al timone della barca biancoceleste il
66enne Bruno Cipolla, oro alle Olimpiadi di Città del Messico nel 1968 e nome
storico dal Remo italiano; su quella giallorossa Gabriel Bozzo Magrini, 16enne
promessa della disciplina.

La composizione degli equipaggi
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

OTTO ASSOLUTI: C.C. Roma – Mauro Acerra, Giorgio Pietroletti, Carlo
Alberto Marra, Patrizio De Lucia, Gerardo Palumbo, Giulio Acernese, Andrei
Nitu, Marzio Milo di Villagrazia, Gabriel Bozzo Magrini (tim.). C.C. Lazio
– Paolo Soda, Flavio Aicardi, Paolo Loriato, Andrea Piccoli, Nicola Cilli, Luca
Dell'Elice, Marco Giancontieri, Enrico Cresta, Bruno Cipolla (tim.).
OTTO MASTER, Trofeo Perugini: C.C. Roma - Massimo Matteini, Fabio
Micozzi, Alessandro Sbordoni, Federico Tiberi, Giorgio Calò, Francesco Renzi,
Massimo Iaccarini, Stefano Pacaccio, Elena Oroseanu (tim.). C.C. Lazio
– Andrea Romano, Fabrizio Ranieri, Gabriele Masina, Sergio Fazzina, Stefano

-72567392

Fumasoni, Bernardino Cordeschi, Giacomo Bianchi, Mila D'Orto, Luigi Vanti
(tim.).
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OTTO UNDER 15: C.C. Roma – Lapo Calisi, Victoria Manca, Eugenio
Pasquazi, Matteo Rosini, Giulia Palombelli, Luigi De Liguori, Giacomo
Caropreso, Tiziano Siniscalchi, Francesco Trifirò (tim.). C.C. Lazio
– Alessandro Ruotolo, Mario Triunfo, Ugo Guida, Tommaso Monacchia, Claudia
Mancinotti, Giulia Sperti, Andrea Marucchi, Emma Rossi, Luca Santoro (tim.).
Quattro jole misto: C.C. Roma – Piero Del Vecchio, Julia Paparrodopoulos,
Enrico Fabbro, Gennaro Fredella. C.C. Lazio – Alessandro Fiorentini, Carlo
Piloni, Luca Santoro, Isabella Ostate.
Quattro jole Special Olympics: C.C. Roma – Simone Venturini, Gabriel
Valente, Mauro Acerra (partner), Francesco Trifirò (partner). C.C. Lazio –
Lorenzo Riggi, Chiara Manganozzi, Paolo Loriato (partner), Fabrizio Ranieri
(partner).
Argomenti:
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Altri sport

Canottaggio: il Canottieri Roma vince il
derby remiero
2 Marzo 2019

Hockey

QUALE SPORT VUOI LEGGERE?
Altri sport (10)
Beach Volley (5)

ELIA MODUGNO

Pattinaggio a rotelle (1)

Hits: 15

Arti marziali (68)

Questo articolo è già stato letto 72 volte!

Judo (59)

Roma, 2 marzo 2019 – Un fiume in festa. Si è disputata oggi la quarantaduesima

Karate (3)

edizione del Derby Remiero in un radioso anticipo di primavera sul Tevere. Come un

Kick Boxing (4)

anno fa è il Circolo Canottieri Roma ad aggiudicarsi la gara Assoluti, ottenendo così la

Taekwondo (1)

prestigiosa Coppa d’Argento che viene custodita per un anno nella bacheca del club
vincitore, e a imporsi anche nel Trofeo Perugini, dedicato agli equipaggi Master, e nella

Atletica leggera (3)

competizione riservata ai ragazzi Under 15. Un “triplete” giallorosso proprio nell’anno in

Badminton (47)

cui il sodalizio presieduto da Massimo Veneziano celebra il Centenario. Nel 2020,

Basket (294)

toccherà invece il Circolo Canottieri Lazio guidato da Paolo Sbordoni tagliare il
traguardo dei cent’anni.

Boxe (15)
Calcio (1.127)

FESTA Il presidente Veneziano ha poi guidato i propri ragazzi nel tradizionale tuffo nel
fiume. Alla giornata hanno preso parte lo storico socio del Canottieri Roma, nonché
tifosissimo della Lazio, Gian Piero Galeazzi. Mentre alla premiazione svolta al C.C.
Lazio sono intervenuti l’attrice e showgirl Anna Falchi, madrina dell’evento coinvolta già

Calcio a 5 (78)
Ciclismo (696)
Ginnastica (24)

nella cena di gala della vigilia tenuta al C.C. Roma, e l’ex calciatore di Genoa, Roma e

Ginnastica Artistica (10)

Napoli Sebino Nela. Questi ultimi sono rimasti piacevolmente colpiti dallo spettacolo

Ginnastica Ritmica (15)

del canottaggio. Tra gli ospiti, il Responsabile della Segreteria del presidente Regione
Lazio area sport Roberto Tavani e l’attore Roberto Ciufoli, appassionato neofita di

Hockey (58)
Motori (1)

Grande attenzione verso i simboli del Derby Remiero. In platea, a ricordare la genesi della

Nuoto (60)

manifestazione, il giornalista Enrico Tonali, ideatore della regata assieme a Gianfranco

Pallamano (38)

Perugini, scomparso nel 2007. Il trofeo intitolato a quest’ultimo è stato consegnato dalla

Pallanuoto (95)

moglie Paola. Il trofeo intitolato a quest’ultimo è stato consegnato dalla moglie Paola. Le

Pallavolo (211)

medaglie più lucenti sono andate poi ai ragazzi Special Olympics del CC Lazio che
hanno vestito le divise di entrambi i club.

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

questo sport.

Pattinaggio Artistico (50)
Rugby (150)

DONNE & TIMONIERI L’edizione 2019 del Derby è stata contraddistinta dalla presenza
femminile. Nella gara Master, ha partecipato Mila D’Orto del C.C. Lazio, prima donna
nella storia della competizione a remare col proprio team. Al timone dell’altra barca

Sport invernali (50)
Biathlon (20)

l’allenatrice Elena Oroseanu, in dolce attesa.
A proposito di timonieri, singolare quanto accaduto nella più importante gara di giornata,
-72567397

Scherma (84)

quella Assoluti. Al timone della barca biancoceleste il 66enne Bruno Cipolla, oro alle

Bob (1)
Combinata nordica (3)
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Olimpiadi di Città del Messico nel 1968 e nome storico dal Remo italiano; quella

Salto sci (4)

giallorossa da Gabriel Bozzo Magrini, 16enne promessa della disciplina.

Sci alpino (32)

Le immagini delle tre gare principali potranno essere riviste sulle pagine Facebook dei

Sci fondo (16)

due Circoli.

Slittino (4)

Di seguito, la composizione degli equipaggi.

Sport Nautici (63)

OTTO ASSOLUTI: C.C. Roma – Mauro Acerra, Giorgio Pietroletti, Carlo Alberto Marra,

Canoa (1)

Patrizio De Lucia, Gerardo Palumbo, Giulio Acernese, Andrei Nitu, Marzio Milo di

Canottaggio (57)

Villagrazia, Gabriel Bozzo Magrini (tim.). C.C. Lazio – Paolo Soda, Flavio Aicardi, Paolo
Loriato, Andrea Piccoli, Nicola Cilli, Luca Dell’Elice, Marco Giancontieri, Enrico Cresta,

Vela (5)
Tennis (58)

Bruno Cipolla (tim.).
OTTO MASTER, Trofeo Perugini: C.C. Roma – Massimo Matteini, Fabio Micozzi,

Tennistavolo (1)

Alessandro Sbordoni, Federico Tiberi, Giorgio Calò, Francesco Renzi, Massimo Iaccarini,

Triathlon (3)

Stefano Pacaccio, Elena Oroseanu (tim.). C.C. Lazio – Andrea Romano, Fabrizio Ranieri,

Varie (16)

Gabriele Masina, Sergio Fazzina, Stefano Fumasoni, Bernardino Cordeschi, Giacomo
Bianchi, Mila D’Orto, Luigi Vanti (tim.).

I PIÙ LETTI DEGLI ULTIMI MESI

OTTO UNDER 15: C.C. Roma – Lapo Calisi, Victoria Manca, Eugenio Pasquazi, Matteo
Rosini, Giulia Palombelli, Luigi De Liguori, Giacomo Caropreso, Tiziano Siniscalchi,
Francesco Trifirò (tim.). C.C. Lazio – Alessandro Ruotolo, Mario Triunfo, Ugo Guida,
Tommaso Monacchia, Claudia Mancinotti, Giulia Sperti, Andrea Marucchi, Emma Rossi,
Luca Santoro (tim.).
Quattro jole misto: C.C. Roma – Piero Del Vecchio, Julia Paparrodopoulos, Enrico
Fabbro, Gennaro Fredella. C.C. Lazio – Alessandro Fiorentini, Carlo Piloni, Luca Santoro,
Isabella Ostate.

Volley: Serie A1, la Giovolley riparte da
Modica (942)
Hockey Inline: Serie A, risultati e classifica
della decima giornata (863)
Calcio: La Rustica, un ricco omaggio a
Roberto Ielasi (798)
As Roma Futsal (serie B), capitan Ricciarini:
«Segnali importanti con l’Active, possiamo

Quattro jole Special Olympics: C.C. Roma – Simone Venturini, Gabriel Valente, Mauro

salvarci» (664)

Acerra (partner), Francesco Trifirò (partner). C.C. Lazio – Lorenzo Riggi, Chiara

Hockey pista: Serie A1, l'Amatori Lodi vince il

Manganozzi, Paolo Loriato (partner), Fabrizio Ranieri (partner).

derby e prende il comando della classifica
(596)
Calcio a 5: Serie A maschile, l'Acqua&Sapone

UFF. STAMPA CCLAZIO

fa suo il big match con il Maritime Augusta e

Ida Di Grazia

torna prima (587)
Calcio: Serie D, Trastevere, Vetere in prova al

UFF. STAMPA CCROMA

Chievo (584)

Christian Marchetti

Pallanuoto: A1, F&D H2O, Colletta: "decisivi

Elia Modugno

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

per il morale i primi tre punti raccolti" (546)
Canottaggio: Sabaudia, il via al raduno

Giornalista pubblicista con una passione immensa per lo sport, dal calcio al nuoto,
dall’atletica leggera al basket passando per discipline meno note come il curling o il
biathlon. Ho sempre amato scrivere di sport sin da quando ero più piccolo. Dieci anni fa
ho iniziato a fare sul serio occupandomi di radiocronache di partite di calcio regionale
sognando di ripercorrere le gesta di maestri del microfono come Ciotti e Ameri; un’esperienza faticosa, ma
al tempo stesso molto divertente. Il mio obiettivo è dare visibilità a tutte le discipline sportive e anche alle
piccole realtà sportive presenti sul nostro territorio.

azzurro (528)
Sport invernali, Dorothea Wierer seconda a
Pokljuka nella sprint di biathlon (514)

COMMENTI RECENTI
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Articoli Correlati
Canottaggio: Maiori, assegnati i titoli italiani
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Derby, Anna Falchi si spoglia e festeggia
la sua Lazio con uno scatto hot

Segreti napoletani: il Pazzariello e i
misteri del Carnevale
IL VIDEO PIU' VISTO

L’irruzione dei
poliziotti nel
rifugio di Di
Lauro

di Ida Di Grazia

0

a
b

Ci sono voluti quasi 19 anni per rivederla senza veli, Anna Falchi ha pubblicato
pochi istanti fa uno scatto hot per festeggiare la vittoria della sua Lazio nel derby
contro la Roma. Nel 2000, l'attrice all'epoca 28enne per celebrare il tricolore
biancoceleste all'Olimpico, si tolse la camicia per indossare la maglietta di
Mancini davanti a 80mila tifosi. Bastarono pochi minuti in reggiseno bianco per
mandare il pubblico in delirio.

+ VAI A TUTTI I VIDEO

c
d

LE PIÙ CONDIVISE
LA STORIA
Padova, borsa ritrovata
da napoletani: chiedono
solo un «Forza Napoli»

IL CASO
Perry è gravissimo:
«Ictus devastante»
di Luca Calboni

CONTROPELO

A commento del selfie: «Per noi laziali sarà una notte indimenticabile - scrive
Anna Falchi - ora posso andare a letto sola soletta senza la mia maglietta...
Buonanotte ai sognatori e felice nanna dalla vostra Anna».
Anna Falchi è stata anche la madrina della 42esima edizione del Derby remiero
2019 Roma-Lazio che si è disputato sabato mattina presso il Circolo Canottieri
Lazio.
annafalchi22
Follower: 258.3 mila

Anziano portato in
ospedale, carabiniere
«adotta» il suo cagnolino
di Ebe Pierini

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

E quasi diciannove anni dopo, Anna Falchi ci ricasca, per festeggiare la vittoria
nel Derby per 3-0 contro la Roma, questa volta direttamente dal suo letto ha
postato su instagram uno scatto hot, in cui si ritrae nuda con un braccio che
maliziosamente copre il suo generoso decolletè.

LA FOLLIA
Spende una fortuna per
assomigliare a Beckham,
poi cambia sesso:
«Voglio essere...
di Alessio Esposito

Visualizza il profilo
WORKSHOP
Fabrizio Corona, 279
euro per passare una
giornata con lui
di Veronica Cursi

IL CASO
-72567414

Luke Perry colpito da
ictus
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Mi piace: 29,475
annafalchi22
Per noi laziali sarà una notte indimenticabile... ora posso
andare a letto sola soletta senza la mia maglietta...Buonanotte
ai sognatori e felice nanna dalla vostra Anna #solasoletta
#buonanotteaisognatori #sempreforzalazio #sslazio
@official_sslazio #imieiattimi #annafalchi #derby #atuttoderby
#lazioroma #follovers #ilovemyfollovers #2marzo2019
mostra tutti e 2,070 i commenti
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ITALIA'S GOT TALENT LE IENE

di Ida Di Grazia

Derby, Anna Falchi si spoglia e festeggia
la sua Lazio con uno scatto hot
c

pubblicato pochi istanti fa uno scatto hot per festeggiare la vittoria della

RIMANI CONNESSO CON LEGGO

sua Lazio nel derby contro la Roma. Nel 2000, l'attrice all'epoca 28enne
per celebrare il tricolore biancoceleste all'Olimpico, si tolse la camicia per
indossare la maglietta di Mancini davanti a 80mila tifosi. Bastarono pochi

d

minuti in reggiseno bianco per mandare il pubblico in delirio.

u

Anna Falchi hot al derby canottieri, quella battuta sul decollete non
passa inosservata
Mezzora horror, Di Francesco ha perso il derby lì

c

Facebook

d

Twitter

ROMA

SFOGLIA IL GIORNALE

MILANO

SFOGLIA IL GIORNALE

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Ci sono voluti quasi 19 anni per rivederla senza veli, Anna Falchi ha

48
share

LE ALTRE NOTIZIE
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FIOCCO AZZURRO
Paola Caruso ha
partorito: è nato il
figlio Michele Nicola.
Lo ha rivelato Simona
Ventura su Instagram
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REGINETTA SOCIAL
Justine Mattera,
confessioni hot: «Non
posso fare a meno del
sesso. Con mio marito
c'è un accordo...»

COME DIRTY DANCING
Anna Tatangelo, il
tutù in tulle è super
sexy: «Nessuno può
mettere Baby in un
angolo»

E quasi diciannove anni dopo, Anna Falchi ci ricasca, per festeggiare la
vittoria nel Derby per 3-0 contro la Roma, questa volta direttamente dal
suo letto ha postato su instagram uno scatto hot, in cui si ritrae nuda con
un braccio che maliziosamente copre il suo generoso decolletè.
A commento del selfie: « Per noi laziali sarà una notte indimenticabile - scive
Anna Falchi - ora posso andare a letto sola soletta senza la mia
maglietta...Buonanotte ai sognatori e felice nanna dalla vostra Anna».

GUIDA ALLO SHOPPING

Anna Falchi è stata anche la madrina della 42esima edizione del Derby
remiero 2019 Roma-Lazio che si è disputato sabato mattina presso il
Circolo Canottieri Lazio.

annafalchi22
Follower: 258.3 mila

Visualizza il profilo

Pininfarina Home Collection: ecco cinque
eccellenti prodotti per la casa

Cerca il tuo immobile all'asta
Regione

Qualsiasi

Provincia

Tutte

Fascia di prezzo

Tutti

Data

gg-mm-aaaa

INVIA

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Visualizza altri contenuti su Instagram

Mi piace: 29,469
annafalchi22
Per noi laziali sarà una notte indimenticabile... ora posso andare a letto sola
soletta senza la mia maglietta...Buonanotte ai sognatori e felice nanna dalla
vostra Anna #solasoletta #buonanotteaisognatori #sempreforzalazio #sslazio
@official_sslazio #imieiattimi #annafalchi #derby #atuttoderby #lazioroma
#follovers #ilovemyfollovers #2marzo2019
mostra tutti e 2,070 i commenti

-72567400

Aggiungi un commento...

Ultimo aggiornamento: 08:44
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Derby Canottieri: è festa giallorossa
lungo il Tevere

ePLAY
m LE VOCI DEL MESSAGGERO

SPETTACOLI > GIORNO&NOTTE

Dalla Serie A ai fornelli, il gol di chef
Scarnecchia

Domenica 3 Marzo 2019 di Andrea Nebuloso

di Mimmo Ferretti

La Coppa d’Argento rimane al

00:00 / 00:00

Canottieri Roma che si
aggiudica per il secondo anno
consecutivo il derby remiero

l

contro il Canottieri Lazio. Dopo

Valanga sull'autostrada
investe
gli automobilisti: nessun
ferito

il tre a zero inflitto agli eterni rivali
già lo scorso anno, gli equipaggi
giallorossi si ripetono anche
nell’edizione 2019 vincendo le

C
E
D
B

sfide più importanti ossia quella
under 14, master e soprattutto assoluti. Ma il vero trionfatore della giornata è stato

l

l

senza dubbio lo sport fatto da sana competizione e rispetto dell’avversario. I due
presidenti dei circoli, Massimo Veneziano e Paolo Sbordoni del resto avevano già
dato il buon esempio durante la cena di gala venerdì sera. Un simbolico scambio di
cravatte sociali per rimarcare l’ottimo rapporto fra i due sodalizi.

l

Usa, tornado colpisce l'Alabama:
22 morti. Case completamente
distrutte
Carnevale, a Ivrea va in scena la
battaglia delle arance
Msc Bellissima, il varo della
nuova ammiraglia di Msc
Crociere

SMART CITY ROMA

STATISTICHE ATTESE PAZIENTI

2 pazienti
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

medi di attesa

SPETTACOLI
-72600160

"Dragon Ball" in testa al box
office
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di Gloria Satta
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Derby di canottaggio Circoli Tevere Roma e Lazio (Foto Paolo...

Leonardo, 12 fogli del Codice
Atlantico sulla “sua” Firenze a
Palazzo Vecchio

A fine gara l’entusiasmo dell’otto giallorosso si è concretizzato in un tuffo nelle acque
gelide del Tevere, anche se il presidente Veneziano, anche lui coinvolto nell’oramai
scaramantico festeggiamento ha cercato di minimizzare «ma quale fredda? Sembra
di stare alle Maldive». Un trionfo per il Roma che acquista un valore più importante:

Ladyvette in scena alla Cometa
con lo spettacolo “In Tre”

quest’anno festeggia il centenario della propria fondazione. Madrina della
manifestazione Anna Falchi che, con sempre accanto il compagno Andrea Ruggieri,
ha presenziato sia alla cena tradizionale pre gara – dove ha infiammato la fantasia

Teatro La Scala: polemiche su
possibile socio arabo

dei presenti ipotizzando una scambio di reggiseno e scherzando con lo chef Longo –
sia alla gara, presentandosi con una gonna a fiori molto primaverile, dove ha avuto
l’onore di premiare i vincitori. Accanto a lei l’ex calciatore della Roma, Sebino Nela
che si è gustato lo spettacolo dalla balaustra panoramica proprio sulla linea del

Cinema, “Dragon Trainer” guida
la hit del box office Usa

traguardo. Ha festeggiato, invece, con entusiasmo la vittoria Roberto Ciufoli, socio
del Canottieri Roma e canottiere provetto. Anche la voce ufficiale del canottaggio,
Giampiero Galeazzi, non è voluto mancare e accolto dall’affetto del pubblico si è

ROMA OMNIA VATICAN CARD

accomodato sugli spalti per assistere alla gara.
Rammaricato per la sconfitta, ma orgoglioso per la riuscita della manifestazione, il

Visita i Musei Vaticani, la Cappella Sistina e San
Pietro senza stress. Salta la fila e risparmia

presidente del Canottieri Lazio, Paolo Sbordoni: «Mi aspettavo che fossimo più

Prenota adesso la tua visita a Roma

competitivi, non siamo riusciti a sfruttare il vantaggio della partenza e abbiamo ceduto
di schianto negli ultimi 100 metri. Dobbiamo allenarci di più per riportare il trofeo a
casa l’anno prossimo». Un guanto di sfida subito raccolto dal presidente del
Canottieri Roma, Veneziano – reo confesso del tifo calcistico per la Lazio – che ha
chiuso nel migliore dei modi un derby remiero davvero avvincente.
Ultimo aggiornamento: 11:41
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quanto vale la mia auto?
Valuta la tua auto in modo gratuito e
vendi subito in loco al miglior prezzo
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Maxi operazione antimafia, 32
arrestati: c'è anche il capo ultrà della
Juventus
-72600160
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CANOTTIERI LAZIO E CANOTTIERI ROMA

Derby remiero baciato dal sole e
bagno di rito nel fiume
Reddito di
cittadinanza al
via: come fare
domanda?

Anna Falchi, madrina di un sabato glorioso. Tra i tifosi, Giampiero Galeazzi, Enrico
Tonali, ideatore della regata con Gianfranco Perugini, l’ex calciatore giallorosso Sebino
Nela, campione d’Italia nell’83, e Roberto Ciufoli, socio del Roma

di Lorenzo Salvia



di Roberta Petronio

Tasse, paghiamo 46
miliardi di
patrimoniali
nascoste
L’Economia gratis
in edicola



di Alessandra Puato

Le tasse locali si
tagliano ma
ricrescono: rifiuti e
casa ora costano 9
miliardi in più
di Ernesto Maria Ruffini

INCIDENTE

Brusca frenata in
metro a Milano: un
ferito e diversi
contusi Foto

PRIMARIE PD 2019

Vince Zingaretti: «Grazie all'Italia che
non si piega»
di Annalisa Grandi
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Due circoli, due equipaggi e due tifoserie, uniti da un unico sentiero a bordo Tevere:
non ci sono steccati né cancelli fra il Canottieri Lazio e il Canottieri Roma,
protagonisti ieri di un’altra bellissima giornata di sport e fair play con il Derby
remiero. Come nel rugby, un terzo tempo baciato dal sole e dalla fratellanza sportiva,
e bagnato dal tuffo dei vincitori giallorossi nel fiume: il presidente del C.C. Roma
Massimo Veneziano per il secondo anno consecutivo ha tolto la giacca e indossato la
canottiera con i colori sociali per il rito del bagno con i suoi atleti. Il presidente del
C.C. Lazio Paolo Sbordoni, ospite dell’edizione 2019, si complimenta e rilancia la
sfida per il 2020, quando toccherà al suo sodalizio raggiungere il traguardo del
secolo.

-72600269

Gli Assoluti sono stati conquistati dall’imbarcazione timonata dal sedicenne
Gabriel Bozzo Magrini, mentre al timone dei biancocelesti c’era Bruno Cipolla, oro
alle Olimpiadi di Città del Messico nel 1968. E dopo «una rimonta da cardiopalma»,
come commenta lo speaker della federazione Luca Broggini. Nell’affresco di un
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glorioso sabato, ecco Anna Falchi, madrina dell’evento, e tifosi specialissimi come

Corriere della Sera

Giampiero Galeazzi, Enrico Tonali, ideatore della regata con Gianfranco Perugini, l’ex
calciatore giallorosso Sebino Nela, campione d’Italia nell’83, e Roberto Ciufoli, socio
del Roma («La gioia è tanta!»).

Mi piace Piace a 2,5 mln persone. Iscriviti per
vedere cosa piace ai tuoi amici.

3 marzo 2019 | 09:36
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Fabio Canino: «Così
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dal tour

Greta Scarano: «Io
guerriera sul set sogno una
Roma bellissima»

Roma, cartelli fai da te in
Roma, Manuel, un mese
Prati: blitz dei
dopo l’agguato: «Quella
commercianti per aiutare… notte le ho detto ti amo»

Roma, al Farnese Elisa
Fuksas con il suo film
«sulla fratellanza cosmica»
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Il papà di Di Battista: «Ho votato tre
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Hathaway nuda per sbaglio e gli altri:
15 cose che non sapet...



Pulizie, 10 banali errori che rendono la
casa più sporca...
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CANOTTAGGIO: DERBY REMIERO 2019, LA GRANDE SFIDA TORNA SUL TEVERE = Roma, 27 feb.
(AdnKronos) - Parte dal Campidoglio la sfida tra Circolo Canottieri Lazio e Circolo Canottieri Roma,
il Derby Remiero giunto alla sua 42a edizione. Come da tradizione, la gara in acqua tra i due club
farà da prologo alla partita di calcio in programma all'Olimpico. Sabato 2 marzo 2019, a partire
dalle 10, gli otto fuoriscalmo si batteranno per la conquista della Coppa d'Argento, simbolo della
supremazia sul Tevere che sarà custodito per un anno nella teca dei trofei del Circolo vincitore e
poi restituita in vista del derby successivo. Il Derby Remiero gode del patrocinio di Roma Capitale.
Nella Sala della Piccola Protomoteca in Campidoglio è stato l'assessore allo Sport, Politiche
Giovanili e Grandi Eventi, Daniele Frongia, a fare gli onori di casa, accogliendo oggi i due
presidenti, Paolo Sbordoni (C.C. Lazio) e Massimo Veneziano (C.C. Roma), con le rispettive
delegazioni atletiche. "Il Derby Remiero rappresenta un sodalizio e una sana competizione fra i
due circoli canottieri della Capitale: C.C. Roma, che quest'anno celebra il suo centenario, e C.C.
Lazio -sottolinea l'assessore Daniele Frongia-. Siamo davvero contenti di poter sposare questo
esempio sportivo di lealtà e rispetto dell'avversario, augurandoci che tale manifestazione sia da
modello anche per il calcio. Il Derby Remiero, infatti, si disputerà come da tradizione proprio lo
stesso giorno della competizione calcistica fra le due compagini della Capitale, il 2 marzo: il nostro
augurio è che sia una giornata all'insegna dell'amore per lo sport proprio come il Derby Remiero
esprime. Ringrazio i presidenti del Circolo Canottieri Lazio e del Circolo Canottieri Roma per
l'impegno palesato per la realizzazione della 42a edizione della competizione". (segue)
(Spr/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 27-FEB-19 18:14 NNN

CANOTTAGGIO: DERBY REMIERO 2019, LA GRANDE SFIDA TORNA SUL TEVERE (2) = (AdnKronos)
- "L'anno scorso avevamo un obiettivo, restituire a Roma il derby sul fiume -aggiungeil numero 1
del C.C. Lazio Sbordoni- una sfida che abbiamo vinto grazie al sodalizio con il Presidente Veneziano
e che vogliamo rafforzare di anno in anno, rendendolo un appuntamento imperdibile, simbolo
della città, dei romani e anche di una sana rivalità e lealtà, perché noi siamo avversari in acqua e
nello sport, ma buoni amici sulle sponde del Tevere". "Per noi sarà un Derby particolare -evidenzia
il massimo dirigente del C.C. Roma Veneziano-. E non soltanto perché sarà il mio secondo da
presidente e, si sa, confermarsi è sempre difficile. Dovremo infatti difendere il successo dello
scorso anno proprio in questo 2019 in cui celebriamo il nostro centenario. Cent'anni significano
una storia lunga, tantissimo tempo. E gran parte di quel tempo lo abbiamo trascorso nelle sfide
sportive con il Canottieri Lazio. Confronti sempre sentiti, a volte caldissimi, ma sempre convinti
che il rispetto e la lealtà siano alla base della sana rivalità sportiva. La stessa che ci porta, dal 1978,
a confrontarci sul fiume. Il nostro amato Tevere". Sarà una regata all'insegna della femminilità a
partire dalla madrina, passando per le atlete. Il ruolo di madrina di questa 42ma edizione sarà

affidato ad Anna Falchi. Tifosissima della Lazio, ma per l'occasione assolutamente super partes,
l'attrice e showgirl ha accettato con entusiasmo l'invito del Comitato organizzatore. Sarà lei a
premiare gli atleti al termine delle loro fatiche. Per quanto riguarda la parte sportiva per la prima
volta nella storia della competizione ci saranno due donne ai remi delle rispettive squadre: Mila
D'Orto (CC. Lazio) nella competizione Master valevole per il Trofeo Perugini e Julia
Paparrodopoulos (CC. Roma) nei 4 di esibizione. (Spr/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 27-FEB-19
18:14 NNN

CANOTTAGGIO: SABATO IL 42° DERBY REMIERO TRA LAZIO E ROMA N
ROMA (ITALPRESS) - Parte dal Campidoglio la sfida tra Circolo Canottieri Lazio e Circolo Canottieri
Roma, il Derby Remiero giunto alla sua 42esima edizione. Come da tradizione, la gara in acqua tra i
due club fara' da prologo alla partita di calcio in programma all'Olimpico. Sabato 2 marzo, a partire
dalle 10, gli otto fuoriscalmo si batteranno per la conquista della Coppa d'Argento, simbolo della
supremazia sul Tevere che sara' custodito per un anno nella teca dei trofei del Circolo vincitore e
poi restituita in vista del derby successivo. Il ruolo di madrina di questa 42esima edizione sara'
affidato ad Anna Falchi. Per quanto riguarda la parte sportiva, per la prima volta nella storia della
competizione ci saranno due donne ai remi delle rispettive squadre. Mila D'Orto (CC. Lazio), nella
competizione Master valevole per il Trofeo Perugini, e Julia Paparrodopoulos (CC. Roma), nei 4 di
esibizione. (ITALPRESS). mc/com 27-Feb-19 17:32 NNNN

OGGI SPORT: COPPA ITALIA, ALLE 20.30 IN CAMPO FIORENTINA E ATALANTA = Roma, 27 feb.
(AdnKronos) - Calcio, Coppa Italia, alle 20.30 in campo Fiorentina e Atalanta nella semifinale
d'andata. Alle ore 17 conferenza stampa del presidente della Fifa Gianni Infantino, al termine della
tre giorni di incontri all'Hotel Parco dei Principi a Roma nel quadro dei Fifa Executive Football
Summits. Alle ore 15 nella Sala della Piccola Protomoteca in Campidoglio, si terrà la conferenza
stampa di presentazione della quarantunesima edizione del Derby Remiero Circolo Canottieri
Lazio-Circolo Canottieri Roma. Interverranno l'assessore allo Sport, Politiche Giovanili e Grandi
Eventi di Roma Capitale, Daniele Frongia, e i presidenti dei due sodalizi, Paolo Sbordoni (C.C. Lazio)
e Massimo Veneziano (C.C. Roma). Il Derby Remiero è in programma sabato 2 marzo, come da
tradizione lo stesso giorno del derby calcistico, a partire dalle 10. (Red-Spr/AdnKronos) ISSN 2465 1222 27-FEB-19 09:47 NNN
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di Ida Di Grazia

Canottieri Lazio vs Canottieri Roma, il
derby della capitale è sul Tevere
c

C'è un altro Derby della Capitale che si svolgerà sabato 2 marzo, ed è il
derby remiero tra Circolo Canottieri Lazio e Circolo Canottieri Roma,

RIMANI CONNESSO CON LEGGO

d

come da tradizione, lo stesso giorno della sfida calcistica all'Olimpico. Il
Derby Remiero gode del patrocinio di Roma Capitale e ieri nella Sala della

c

u

Piccola Protomoteca in Campidoglio, si è tenuta la conferenza stampa di
presentazione. A fare gli onori di casa l'assessore allo Sport, Politiche
Giovanili e Grandi Eventi, Daniele Frongia, che ha accolto i due

Facebook

d

Twitter

ROMA

SFOGLIA IL GIORNALE

MILANO

SFOGLIA IL GIORNALE

Roma), con le rispettive delegazioni atletiche. Madrina di questa 42ma
edizione Anna Falchi.

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

presidenti, Paolo Sbordoni (C.C. Lazio) e Massimo Veneziano (C.C.

Cristiano Ronaldo salta il Napoli: guai alla caviglia, Allegri lo risparmia
per l'Atletico
Lazio-Roma, ufficiale: il derby si gioca alle 20.30

Metro Exodus: il viaggio ha inizio
Dopo quattro anni di attesa, arriva il terzo capitolo di una
delle saghe più acclamate dai gamers di tutto il mondo.
SPONSORIZZATO DA KOCH MEDIA
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VERSO ROMA
Acilia, auto in fiamme
sulla via del Mare.
L'incendio in
mattinata

REBIBBIA DOLCE
CASA
Roma, evade dai
domiciliari e si fa
arrestare: «Troppe liti
con la mia compagna,
voglio andare in
galera»

Sabato 2 marzo, a partire dalle 10, gli otto fuoriscalmo di Roma e Lazio si
batteranno per la conquista della Coppa d'Argento, simbolo della supremazia
sul Tevere che sarà custodito per un anno nella teca dei trofei del Circolo
vincitore e poi restituita in vista del derby successivo.

A STAR IS BORN
Rolls Royce cantata
nella metropolitana di
Roma, Metroman
diverte i passeggeri
con il testo di Achille
Lauro

«Il Derby Remiero – ha dichiarato l'assessore Daniele Frongia –
rappresenta un sodalizio e una sana competizione fra i due circoli canottieri
della Capitale: C.C. Roma, che quest'anno celebra il suo centenario, e C.C.
Lazio. Siamo davvero contenti di poter sposare questo esempio sportivo di
lealtà e rispetto dell’avversario, augurandoci che tale manifestazione sia da
modello anche per il calcio. Il Derby Remiero, infatti, si disputerà come da
tradizione proprio lo stesso giorno della competizione calcistica fra le due
compagini della Capitale, il 2 marzo: il nostro augurio è che sia una giornata
all'insegna dell'amore per lo sport proprio come il Derby Remiero esprime.
Ringrazio i presidenti del Circolo Canottieri Lazio e del Circolo Canottieri

GUIDA ALLO SHOPPING

Roma per l'impegno palesato per la realizzazione della 42a edizione della
competizione».
«L’anno scorso avevamo un obiettivo, restituire a Roma il derby sul fiume–
commenta il numero 1 del C.C. Lazio Paolo Sbordoni – una sfida che
abbiamo vinto grazie al sodalizio con il Presidente Veneziano e che vogliamo
rafforzare di anno in anno, rendendolo un appuntamento imperdibile, simbolo
della città, dei romani e anche di una sana rivalità e lealtà, perché noi siamo

Pininfarina Home Collection: ecco cinque
eccellenti prodotti per la casa

avversari in acqua e nello sport, ma buoni amici sulle sponde del Tevere».
«Per noi sarà un Derby particolare – dice il massimo dirigente del C.C.
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gg-mm-aaaa

INVIA

-72426760

soltanto perché sarà il mio secondo da presidente e, si sa, confermarsi è
sempre difficile. Dovremo infatti difendere il successo dello scorso anno
proprio in questo 2019 in cui celebriamo il nostro centenario. Cent'anni
significano una storia lunga, tantissimo tempo. E gran parte di quel tempo
lo abbiamo trascorso nelle sfide sportive con il Canottieri Lazio. Confronti
sempre sentiti, a volte caldissimi, ma sempre convinti che il rispetto e la lealtà
siano alla base della sana rivalità sportiva. La stessa che ci porta, dal 1978, a
confrontarci sul fiume. Il nostro amato Tevere».

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Cerca il tuo immobile all'asta

Roma Veneziano – E non
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Sarà una regata all’insegna della femminilità a partire dalla madrina,
passando per le atlete. Il ruolo di madrina di questa 42ma edizione sarà
affidato ad Anna Falchi. Tifosissima della Lazio, ma per l'occasione
assolutamente super partes, l'attrice e showgirl ha accettato con entusiasmo
l'invito del Comitato organizzatore. Sarà lei a premiare gli atleti al termine
delle loro fatiche. Per quanto riguarda la parte sportiva per la prima volta nella
storia della competizione ci saranno due donne ai remi delle rispettive
squadre: Mila D'Orto (CC. Lazio) nella competizione Master valevole per il
Trofeo Perugini e Julia Paparrodopoulos (CC. Roma) nei 4 di esibizione.

LA REGATA Si partirà sabato mattina con la gara di esibizione tra i 4 jole

-72426760

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

misti, a cui seguirà quella tra i 4 jole Special Olympics. Alle 10.45, toccherà
agli 8 Junior; un'ora più tardi sarà invece la volta degli 8 Master che si
contenderanno il trofeo “Gianfranco Perugini”, che prende il nome dal cofondatore del Derby assieme a Enrico Tonali. Alle 12.45, infine, la sfida tra gli
Assoluti che mette in palio la preziosa Coppa d'Argento, trofeo che farà bella
mostra di sé, per un anno, nella bacheca del sodalizio vincitore. Gli Assoluti si
batteranno sul classico percorso di 1500 metri che va dal galleggiante a
monte di Ponte Duca d'Aosta a quello del Canottieri Lazio, poco prima di
Ponte Risorgimento.
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Come vuole l'alternanza sancita dal regolamento, la tradizionale cena di gala
verrà organizzata dal CC Roma venerdì 1 marzo, mentre sarà il C.C. Lazio a
ospitare la premiazione.
STADIO OLIMPICO Prima del fischio di inizio del derby calcistico LazioRoma, in programma sabato, come da tradizione, sugli schermi dell’Olimpico
verranno trasmesse le immagini della gara degli Assoluti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Uccise il ladro nella sua tabaccheria: la
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Topo "ciccione" incastrato nel tombino,
l'agonia prima dell'intervento dei vigili del
fuoco IL VIDEO DEL SALVATAGGIO
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Derby Remiero 2019, la grande sfida torna sul
Tevere
Sabato 2 marzo 2019, a partire dalle 10, gli otto fuoriscalmo si batteranno per la conquista
della Coppa d'Argento
Redazione

27 febbraio 2019 17:35
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Monumenti e musei gratis a
Roma domenica 3 marzo:
l'elenco completo

2

Party vip a Roma per Puntozero,
il primo profumo della storica
boutique Gente

3

Derby Remiero 2019, la grande
sfida torna sul Tevere

arte dal Campidoglio la sfida tra Circolo Canottieri Lazio e Circolo
Canottieri Roma, il Derby Remiero giunto alla sua 42a edizione. Come

da tradizione, la gara in acqua tra i due club farà da prologo alla partita di
calcio in programma all'Olimpico. Sabato 2 marzo 2019, a partire dalle 10, gli
otto fuoriscalmo si batteranno per la conquista della Coppa d'Argento, simbolo
della supremazia sul Tevere che sarà custodito per un anno nella teca dei trofei
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Scopri la promo di
San Valentino di
Unieuro valida…

del Circolo vincitore e poi restituita in vista del derby successivo.

WWW.UNIEURO.IT

Il Derby Remiero gode del patrocinio di Roma Capitale. Nella Sala della
Piccola Protomoteca in Campidoglio è stato l'assessore allo Sport, Politiche

Nuova Nissan
MICRA N-SPORT.
Scopri l’offerta.

Giovanili e Grandi Eventi, Daniele Frongia, a fare gli onori di casa, accogliendo
oggi i due presidenti, Paolo Sbordoni (C.C. Lazio) e Massimo Veneziano (C.C.

NISSAN

Roma), con le rispettive delegazioni atletiche.
"Il Derby Remiero –dichiara l'assessore Daniele Frongia – rappresenta un

Sponsorizzato da

sodalizio e una sana competizione fra i due circoli canottieri della Capitale:
C.C. Roma, che quest'anno celebra il suo centenario, e C.C. Lazio. Siamo
-72426901

davvero contenti di poter sposare questo esempio sportivo di lealtà e rispetto
dell’avversario, augurandoci che tale manifestazione sia da modello anche per

Scopri un mondo di
giochi con
Leovegas casinò:…
LEOVEGAS
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il calcio. Il Derby Remiero, infatti, si disputerà come da tradizione proprio lo
Jaguar F-PACE
Ultimate Icon.
Scoprila con…

stesso giorno della competizione calcistica fra le due compagini della Capitale,
il 2 marzo: il nostro augurio è che sia una giornata all'insegna dell'amore per lo

JAGUAR

sport proprio come il Derby Remiero esprime. Ringrazio i presidenti del
Circolo Canottieri Lazio e del Circolo Canottieri Roma per l'impegno palesato
per la realizzazione della 42a edizione della competizione".

Sponsorizzato da

"L’anno scorso avevamo un obiettivo, restituire a Roma il derby sul fiume–
commenta il numero 1 del C.C. Lazio Sbordoni – una sfida che abbiamo vinto
grazie al sodalizio con il Presidente Veneziano e che vogliamo rafforzare di
anno in anno, rendendolo un appuntamento imperdibile, simbolo della città,
dei romani e anche di una sana rivalità e lealtà, perché noi siamo avversari in
acqua e nello sport, ma buoni amici sulle sponde del Tevere".
"Per noi sarà un Derby particolare – dice il massimo dirigente del C.C. Roma
Veneziano – E non soltanto perché sarà il mio secondo da presidente e, si sa,
confermarsi è sempre difficile. Dovremo infatti difendere il successo dello
scorso anno proprio in questo 2019 in cui celebriamo il nostro centenario.
Cent'anni significano una storia lunga, tantissimo tempo. E gran parte di quel
tempo lo abbiamo trascorso nelle sfide sportive con il Canottieri Lazio.
Confronti sempre sentiti, a volte caldissimi, ma sempre convinti che il rispetto
e la lealtà siano alla base della sana rivalità sportiva. La stessa che ci porta, dal
1978, a confrontarci sul fiume. Il nostro amato Tevere".
Sarà una regata all’insegna della femminilità a partire dalla madrina, passando
per le atlete. Il ruolo di madrina di questa 42ma edizione sarà affidato ad Anna
Falchi. Tifosissima della Lazio, ma per l'occasione assolutamente super partes,
l'attrice e showgirl ha accettato con entusiasmo l'invito del Comitato
organizzatore. Sarà lei a premiare gli atleti al termine delle loro fatiche. Per
quanto riguarda la parte sportiva per la prima volta nella storia della
competizione ci saranno due donne ai remi delle rispettive squadre: Mila
D'Orto (CC. Lazio) nella competizione Master valevole per il Trofeo Perugini e
Julia Paparrodopoulos (CC. Roma) nei 4 di esibizione.

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Si partirà sabato mattina con la gara di esibizione tra i 4 jole misti, a cui seguirà
quella tra i 4 jole Special Olympics. Alle 10.45, toccherà agli 8 Junior; un'ora più
tardi sarà invece la volta degli 8 Master che si contenderanno il trofeo
“Gianfranco Perugini”, che prende il nome dal co-fondatore del Derby assieme
a Enrico Tonali.
Alle 12.45, infine, la sfida tra gli Assoluti che mette in palio la preziosa Coppa
d'Argento, trofeo che farà bella mostra di sé, per un anno, nella bacheca del
sodalizio vincitore. Gli Assoluti si batteranno sul classico percorso di 1500
metri che va dal galleggiante a monte di Ponte Duca d'Aosta a quello del

-72426901

Canottieri Lazio, poco prima di Ponte Risorgimento.
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Come vuole l'alternanza sancita dal regolamento, la tradizionale cena di gala
verrà organizzata dal CC Roma venerdì 1 marzo, mentre sarà il C.C. Lazio a
ospitare la premiazione. Prima del fischio di inizio del derby calcistico LazioRoma, in programma sabato, come da tradizione, sugli schermi dell’Olimpico
verranno trasmesse le immagini della gara degli Assoluti.
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È derby anche sul Tevere (RS Leggo)
By Roberto Molinari

Fonte: Leggo - I. Di Grazia

Updated: 28 Febbraio 2019, 9:14

Like 13

Tweet

Parte dal Campidoglio la sfida tra Circolo
Canottieri Lazio e Circolo Canottieri Roma,
il Derby Remiero giunto alla sua 42a
edizione. Come da tradizione, lo stesso
giorno della sfida calcistica all’Olimpico,
sabato prossimo a partire dalle 10, gli otto
fuoriscalmo si batteranno per la conquista
della Coppa d’Argento, simbolo della supremazia sul Tevere che sarà
custodito per un anno nella teca dei trofei del Circolo vincitore e poi
restituita in vista del derby successivo.
Ieri pomeriggio si è tenuta la conferenza stampa di presentazione dove
sono intervenuti Daniele Frongia, assessore allo Sport, alle Politiche
Giovanili e ai Grandi Eventi di Roma Capitale che ha concesso il patrocinio
alla manifestazione, e i presidenti dei due sodalizi, Paolo Sbordoni (C.C.
Lazio) e Massimo Veneziano (C.C. Roma). Sarà una regata all’insegna della
femminilità a partire dalla madrina Anna Falchi passando per le atlete. Per
la prima volta nella storia della competizione ci saranno due donne ai
remi delle rispettive squadre: Mila D’Orto (CC. Lazio) nella competizione
Master valevole per il Trofeo Perugini e Julia Paparrodopoulos (CC. Roma)
nei 4 di esibizione.
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C.C. Lazio contro C.C. Roma: il
derby che non ti aspetti con una
madrina d’eccezione
Di Redazione - 27 Febbraio 2019









ULTIMI ARTICOLI
Ostellari (Lega): “Renzi e il PD
hanno perso il senso della...
27 Febbraio 2019

C.C. Lazio contro C.C. Roma: il
derby che non ti aspetti...
27 Febbraio 2019

Perché febbraio ha 28 giorni?
27 Febbraio 2019

Una versione del derby pulita e sportiva, un altro modo di vedere la competizione al gusto di “fish
and chips” che storicamente vede contrapporsi Oxford contro Cambridge, ora si ripropone nella

Icardi sui social posta: “Libertà”.
Anche l’Argentina intanto lo

versione “fritto alla romana” che vede scontrarsi sul Tevere il Circolo Canottieri Lazio contro il

esclude

Circolo Canottieri Roma. Quale miglior occasione se non nel giorno del derby dell’Olimpico, e

27 Febbraio 2019

quale miglior madrina se non Anna Falchi per proporre una sfida all’insegna del divertimento e
Ufficiale, Lazio-Roma alle 20.30

stemperando le tensioni pre-derby con una bella gara in acqua. “Confronti sempre sentiti“, precisa

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

27 Febbraio 2019

comunque il il dirigente del C.C. Roma Massimo Veneziano, “ma sempre convinti che il rispetto e la
lealtà siano alla base della sana rivalità sportiva“.
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Ecco l’intervista esclusiva realizzata da Alessio Di Francesco per RadioRadio.it con i due
presidenti del C.C. Lazio e del C.C. Roma, Paolo Sbordoni e Massimo Veneziano.

Foglio:2/3
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Presidente Sbordoni, visto che quest’anno gioca in casa, è appropriato dire “gioca” se parliamo
chelsea

del derby Remiero?

Coppa Italia

cr7

europa league

di francesco

Sbordoni: “Io non direi ‘gioca in casa’, per fortuna il fiume è veramente super partes. Questo non è uno
sport dove c’è chi gioca in casa e chi fuori casa. Diciamo che quest’anno, per dirla con precisione

bologna

fabio duranti

fiorentina

abbiamo quello che dovrebbe essere il ‘vantaggio’ di vogare in acqua uno e questa notoriamente è

francesco vergovich

quella più avvantaggiata però non sempre chi è in acqua uno vince quindi vedremo.“

Icardi

Presidente Veneziano, è bella la definizione del Tevere che è “uguale per tutti”, come ha detto

juventus

Sbordoni. Questo derby, il derby Remiero è un bel modo di anticipare il derby calcistico, ma

Lazio

comunque c’è competizione. Ci descrive l’atmosfera che si respira?
Veneziano: “Certamente la competizione c’è e ci deve essere perché è una gara, quindi è normale che ci
si prepari, che si fatichi, che si selezionino gli equipaggi e poi si va a remare, ma una gara che dura

inter
lega

Higuain

Italia

lavori in corso

luigi di maio

M5S

matteo salvini mercato

milan napoli

pagelle

alcuni minuti è un po’ fine a se stessa: noi vogliamo in realtà celebrare la nostra amicizia, questo lo dico

radio radio lo sport

senza tanta retorica perché in passato questo derby Remiero ha suscitato qualche prurito e anche

reddito di cittadinanza

qualche litigio tra i nostri circoli e con Paolo Sbordoni abbiamo ritrovato una sintonia che mancava da

salvini sanremo 2019

un pò di tempo (questo lo dico senza voler togliere nulla a chi cui ha preceduto). Diciamo che questo
derby è un pò l’occasione per far convivere i nostri circoli che sono lì da quasi cento anni.”

seriea

Perché è un po’ lo spirito del derby, no?

sscnapoli sslazio

piatek

roma
sassuolo

social network

stadiodellaroma

pd

spalletti

torino

Sbordoni: “Assolutamente sì, sicuramente al livello agonistico è bene essere avversari in acqua, è una
cosa molto bella da vedere e da vivere, è un’emozione importante. Finita la competizione però siamo

un giorno speciale

zaniolo

veramente amici e credo che sarebbe bello vedere questo tipo di amicizia anche nel calcio, sarebbe un
successo enorme che il nostro spirito si possa trasmutare anche lì.“
A questo punto visto che si disputa nello stesso giorno, inoltre è bello da vedere e da rifare,
invitiamo tutti i tifosi ad essere partecipi…
Veneziano: “Non c’è dubbio, il Lungotevere Flaminio è pronto ad accogliere chiunque voglia
partecipare e inoltre ricordiamo che la gara verrà proiettata allo Stadio Olimpico prima del derby,
quindi anche chi non potrà venire avrà l’occasione di vederlo allo stadio. Voglio ricordare un’idea che ci
ha accomunato e che caratterizza e qualifica questo derby: agonismo senza antagonismo, il primo è
un’aspetto positivo, il secondo ci piace meno anche se purtroppo in sport più titolati del nostro prevale
l’antagonismo che non ci piace.“
Anche se poi lo scherzetto i Canottieri Lazio ve l’hanno fatto perché giocano in casa e vi hanno
messo in acqua due…
Veneziano: “No, in realtà siamo stati molto fortunati l’anno scorso perché abbiamo estratto a sorte le
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

acque, quindi per un motivo a me ignoto (perché in realtà ha estratto mia moglie, quindi – ride, ndr –
avrà truccato) ma nelle tre gare principali abbiamo avuto l’acqua uno in tutte, quindi per il principio
dell’alternanza quest’anno tocca a loro e va bene così; si rema, si fatica, chi arriva prima vince e poi
stiamo tutti insieme.”
Chi vince?
Sbordoni: “Io faccio il tifo per la Lazio ovviamente, ma comunque vinca il migliore. Speriamo sia una
bella giornata di sport e di amicizia.“
E per il presidente del Canottieri Roma vince la…

-72438001

Veneziano: “Vince lo sport e vince anche il fatto che abbiamo cento anni di storia, con la Lazio che
pure si sta approcciando a questo traguardo. Siamo lì sul fiume da tanto tempo e questa è
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LEGGO (I. DI GRAZIA) - Parte dal Campidoglio la sfida tra Circolo Canottieri Lazio e Circolo
Canottieri Roma, il Derby Remiero giunto alla sua 42a edizione. Come da tradizione, lo stesso
giorno della sfida calcistica all'Olimpico, sabato prossimo a partire dalle 10, gli otto fuoriscalmo si
batteranno per la conquista della Coppa d'Argento, simbolo della supremazia sul Tevere che
sarà custodito per un anno nella teca dei trofei del Circolo vincitore e poi restituita in vista del
derby successivo.
Ieri pomeriggio si è tenuta la conferenza stampa di presentazione dove sono intervenuti
Daniele Frongia, assessore allo Sport, alle Politiche Giovanili e ai Grandi Eventi di Roma Capitale
che ha concesso il patrocinio alla manifestazione, e i presidenti dei due sodalizi, Paolo Sbordoni
(C.C. Lazio) e Massimo Veneziano (C.C. Roma). Sarà una regata all'insegna della femminilità a
partire dalla madrina Anna Falchi passando per le atlete. Per la prima volta nella storia della
competizione ci saranno due donne ai remi delle rispettive squadre: Mila D'Orto (CC. Lazio) nella
competizione Master valevole per il Trofeo Perugini e Julia Paparrodopoulos (CC. Roma) nei 4 di
esibizione.
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Non servirebbe altro per presentare il Derby Remiero , l'eterna
sfida di canottaggio tra Circolo Canottieri Lazio e Circolo Canottieri
Roma che si disputerà domenica 15 aprile a partire dalle ore 10.
Come da tradizione, lo stesso giorno della sfida ...
Leggi la notizia
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fuoriscalmo si batteranno per la conquista della
Coppa d'Argento, simbolo della supremazia sul
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Derby Remiero giunto alla sua 42a edizione .
Come da tradizione, la gara in acqua tra i due
club farà da prologo alla partita di calcio in
programma all'Olimpico. Sabato 2 marzo 2019,
a partire dalle ...

Persone: daniele frongia

Roma Today - 16 ore fa

Tags: derby competizione

gianfranco perugini
Organizzazioni:
circolo canottieri lazio coppa
Prodotti: eventi
Luoghi: tevere roma

Termini e condizioni d'uso - Contattaci

Conosci Libero Mail?
Sai che Libero ti offre una mail
gratis con 5GB di spazio cloud
su web, cellulare e tablet?
Scopri di più

CITTA'
Milano

Palermo

Perugia

Roma

Firenze

Cagliari

Napoli

Genova

Trento

Bologna

Catanzaro

Potenza

Venezia

Ancona

Campobasso

Torino

Trieste

Aosta

Bari

L'Aquila
Altre città

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

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

il nostro network

LIBERO

PAGINE BIANCHE

PAGINE GIALLE

SUPEREVA

TUTTOCITTÀ

VIRGILIO

Italiaonline.it Fusione Note legali Privacy Cookie Policy Aiuto Segnala Abuso

-72435391

© ITALIAONLINE 2019 - P. IVA 03970540963

5

Servizi di Media Monitoring
LINK ALL'ARTICOLO

Sezione:WEB

it.anygator.com

Notizia del:28/02/2019

it.anygator.com
Lettori: n.d.

Foglio:1/1

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per inviarti pubblicità e servizi in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di più o negare il
Cerca su Anygator
OK
consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui.
Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie.

CRONACA

Romatoday.it

Cerca

15 Ore

Derby Remiero 2019, la grande sfida torna sul Tevere

0

0

I PIÙ PIACIUTI
CRONACA
Le mani della mafia su sale giochi e
scommesse...

SPORT

Sabato 2 marzo 2019, a partire dalle 10, gli otto fuoriscalmo si batteranno per la conquista della
Coppa d'Argento

Isco, De Ligt, Eriksen, Suso... Il mercato
per i...

CRONACA

Articolo originale
SPORT

Ilgiornale.it

5 Giorni

Albania, il divieto sul gioco d’azzardo fa
dilagare...

ALTRO
Il 2019 sarà l’anno della stabilizzazione
delle...

L'Inter a Francoforte, il Napoli col Salisburgo. L'Europa alza il livello
... derby, ma anche la sfida ... creato». Tornando all'Eintracht, ......

I PIÙ CONDIVISI
ALTRO

 Share

0

SPORT

Articolo originale

Oglioponews.it

Challenge GOSLOTO 6/45 from today
25-02-2019...

11 Giorni
ALTRO

Viadana torna patria del rugby: spettacolo e mete per i 3.300
spettatori dello Zaffanella

Challenge GOSLOTO 6/45 from today
25-02-2019...

... giornata, ossia la sfida di Guinness Pro ... la grande forza di Viadana....

ALTRO
Derby di Istanbul alla Vodafone Park tra
Fenerbahce...

 Share

0

Articolo originale

Ilgiornale.it

16 Giorni

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

ALTRO

CRONACA

Il Derby County di Lampard sfida il
Nottingham in...

La rivoluzione d'Abruzzo che rilancia i moderati
... racconta l'Istituto Cattaneo. La Lega conferma di essere in grande spolvero con
il ... Berlusconi dimostra...

TOP NEWS DELLA SETTIMANA
CRONACA

 Share

0

CRONACA

Articolo originale

Civonline.it

8 Giorni

Barlafante-Savino: la stracittadina è del Civitavecchia

Nave Diciotti, 41 migranti chiedono il
risarcimento danni a Conte e Salvini

ALTRO
Permessi legge 104: licenziato chi viene
beccato a fare shopping

... , perdendo soltanto la sfida di novembre contro la Vigor Perconti per ... della...

-72438121

ALTRO

 Share

Tutti gli usi della carta d'identità elettronica

0

Articolo originale

11

Servizi di Media Monitoring
LINK ALL'ARTICOLO

it.geosnews.com

073-138-080

Edizione del:28/02/19
Foglio:1/1

Peso:100%
12

Servizi di Media Monitoring

LINK ALL'ARTICOLO

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

it.geosnews.com
Lettori: n.d.

Sezione:WEB

Sezione:WEB

ITALIA

ESTERI

POLITICA

leggo.it

Notizia del:28/02/2019

www.leggo.it
Lettori: 77.881

Foglio:1/1

SPETTACOLI

SPORT

HI-TECH

t

i

È derby anche sul Tevere
c

Ida Di Grazia
ROMA - Parte dal Campidoglio la sfida tra Circolo Canottieri Lazio e Circolo

RIMANI CONNESSO CON LEGGO

d

Canottieri Roma, il Derby Remiero giunto alla sua 42a edizione. Come da
tradizione, lo stesso giorno della sfida calcistica all'Olimpico, sabato

c

u

Facebook

d

Twitter

prossimo a partire dalle 10, gli otto fuoriscalmo si batteranno per la conquista
della Coppa d'Argento, simbolo della supremazia sul Tevere che sarà
custodito per un anno nella teca dei trofei del Circolo vincitore e poi restituita
in vista del derby successivo.
Ieri pomeriggio si è tenuta la conferenza stampa di presentazione dove sono
intervenuti Daniele Frongia, assessore allo Sport, alle Politiche Giovanili e ai
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femminilità a partire dalla madrina Anna Falchi passando per le atlete. Per la
prima volta nella storia della competizione ci saranno due donne ai remi delle
rispettive squadre: Mila D'Orto (CC. Lazio) nella competizione Master
valevole per il Trofeo Perugini e Julia Paparrodopoulos (CC. Roma) nei 4 di
esibizione.
Metro Exodus: il viaggio ha inizio

riproduzione riservata ®

Dopo quattro anni di attesa, arriva il terzo capitolo di una
delle saghe più acclamate dai gamers di tutto il mondo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SPONSORIZZATO DA KOCH MEDIA

LE ALTRE NOTIZIE

l

l

LE POLEMICHE
Isola dei Famosi, Soleil
Stasi favorita nella
prova leader? Cosa
notano i telespettatori
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ISOLA DEI FAMOSI
Isola dei famosi, Alvin
sbotta contro Paolo
Brosio: l'inviato perde
le staffe in diretta

-72426806

CAUSE NON CHIARITE
Lisa Sheridan morta a
44 anni, era l'attrice
di CSI: giallo sulle
cause

14

Servizi di Media Monitoring
LINK ALL'ARTICOLO

Sezione:WEB

newslocker.com

Notizia del:28/02/2019

www.newslocker.com
Lettori: n.d.

Foglio:1/1

Search category...
Notizie

Roma notizie

Sport

Regione

Segui @RomaNotizie_

Share Sign Up to see what your friends like.

Like

External page is loading, the page should display in a few seconds..

Sezioni

Val Melaina: nascondeva dosi di cocaina
in auto, tradito dal nervosismo
Termini: il parcheggio dei rider è
abusivo, violate norme di igiene e
sicurezza. Sequestrate 60 bici
In Campidoglio i vincitori del bando 'Get
Up': quello che finanzia i progetti
innovativi delle scuole
Guidonia: Giovanna Ammaturo passa a
Fratelli d'Italia, era stata eletta con la
Lega
"Anticorruzione: la "lezione italiana", il
convegno all'Unitelma Sapienza

Cultura

Derby Remiero 2019, la grande sfida torna sul Tevere
Sabato 2 marzo 2019, a partire dalle 10, gli otto fuoriscalmo si batteranno per la conquista
della Coppa d'Argento
Redazione

27 febbraio 2019 17:35
Avviso Privacy
Questo sito fa parte del gruppo Citynews: proseguendo nella navigazione acconsenti al trattamento dei dati
essenziali per il funzionamento del servizio. Maggiori informazioni. Ti chiediamo anche il consenso per il
trattamento esteso alla profilazione e per il trattamento tramite società terze. Potrai rivedere la tua scelta in
qualsiasi momento, cliccando nel link "Privacy" in fondo a tutte le pagine dei siti Citynews.

ACCETTO

Mostra tutte le finalità di utilizzo

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Powered by

Follow @RomaNotizie_ on Twitter!

Privacy Policy | Advertising | Article Removal

Got it!

-72439718

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more

19

Servizi di Media Monitoring
LINK ALL'ARTICOLO

Sezione:WEB

ostianews.it

Notizia del:28/02/2019

www.ostianews.it
Lettori: n.d.

Foglio:1/1

Ostina News

Search

Cronaca Ostia

Breaking News

Ostia News

Roma News





Attualità

Ostia News Ostia, senzatetto si sente male e chiede aiuto al 118. Salvato dai carabinieri

Home / Roma News / Roma Derby Remiero 2019, la grande sfida torna sul Tevere

Cerca …

Roma Derby Remiero 2019, la grande sfida torna sul Tevere
 admin

 9 ore ago

 Roma News

 Leave a comment

Cerca

 12 Views

Articoli recenti
Ostia News Ostia, senzatetto si sente male e chiede
aiuto al 118. Salvato dai carabinieri
Roma Sbanco & Friends, appuntamento con Marzia
Buzzanca

Commenti recenti
Parte dal Campidoglio la sfida tra Circolo Canottieri Lazio e Circolo Canottieri Roma, il Derby Remiero giunto
alla sua 42a edizione. Come da tradizione, la gara in acqua tra i due club far&agrave…

Source link

Share

 Facebook

 Twitter

 Google +

 Stumbleupon

 LinkedIn

 Pinterest

«

Previous

Next

Roma Incendia sterpaglie nel
terreno e rimane gravemente
ustionato

Roma Termini: il parcheggio dei
rider è abusivo, violate norme
di igiene e sicurezza.
Sequestrate 60 bici

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

About admin

»

-72438087

Related Articles

Roma Sbanco & Friends,
appuntamento con Marzia

Roma "Con 35mila euro ti
facciamo lavorare": così

Roma Il tempietto del
Bramante e San Pietro in
20

Servizi di Media Monitoring
LINK ALL'ARTICOLO

Sezione:WEB

roma.virgilio.it

Notizia del:28/02/2019

roma.virgilio.it
Lettori: n.d.

Foglio:1/1

NOTIZIEcookie
SPORT
ECONOMIA
METEO VIAGGI
IN CITTÀ
IN ITALIA
MENU
Questo sito utilizza
anche
di terzi perDONNE
inviarti pubblicita'
e serviziMOTORI
in linea con
le tue preferenze.
Se vuoi saperne di piu' o MAIL
negareCOMMUNITY
il consenso a X
tutti o ad alcuni cookie, leggi qui. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque elemento acconsenti all'uso dei
cookie. OK

Roma

Cerca in città

SCOPRI ALTRE CITTÀ

HOME

AZIENDE

ULTIMA ORA

SPORT

ROMA MILANO NAPOLI PALERMO TORINO GENOVA IN ITALIA

NOTIZIE

EVENTI

CRONACA

POLITICA

SPORT
ECONOMIA

Derby Remiero 2019, la
grande sfida torna sul
Tevere
Condividi



CERCA

CINEMA

FARMACIE

SPETTACOLO

MAGAZINE

TECNOLOGIA

Invia

VIDEO - Giornata delle
malattie rare, in Italia
ne soffre un milione di
persone
Dire | 28-02-2019 11:06

2

11°

MAPPA

RASSEGNA STAMPA

Notizie più lette
1

METEO

METEO
OGGI

Nord Corea, Trump
riparte senza accordo
sulla
denuclearizzazione

Cosa ti serve?
Info e numeri utili in città

Roma
COMMISSARIATI DI PS
ANAGRAFE

MUSEI

POLIZIA MUNICIPALE

AGENZIA DELLE ENTRATE
FARMACIE

PEDIATRI

UFFICI INPS

CAF

Dire | 28-02-2019 11:03

3

Pastore, risponde la
moglie: 'Sul cadavere
dei leoni festeggiano i
cani' - FOTO

FARMACIE DI TURNO

oggi 28 Febbraio
Inserisci Indirizzo

Forza Roma | 28-02-2019 11:01

Parte dal Campidoglio la sfida tra Circolo
Canottieri Lazio e Circolo Canottieri Roma, il
Derby Remiero giunto alla sua 42a edizione .
Come da tradizione, la gara in acqua tra i due
club farà...

Mirabelli: 'Roma
grande piazza, ma non
è bello disturbare la
gente che lavora'
Forza Roma | 28-02-2019 11:01

5

Roma Today | 27-02-2019 19:30

Roma. Promettevano
assunzioni in cambio di
denaro. In tre finiscono
agli arresti domiciliari

Categoria: SPORT

Questure Polizia di Stato | 28-022019 11:00

Leggi tutta la notizia

ARTICOLI CORRELATI
Canottieri Lazio e Canottieri Roma: sabato 42esimo derby
remiero
Roma Daily News | 28-02-2019 11:02

Lazio-Roma, venduti 3000 biglietti nel primo giorno di vendita
libera giallorossa

TROVA

Soggiorni per
anziani con
assistenza
continuativa

Offerte di viaggio:
fatti consigliare dai
professionisti

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

4

Temi caldi del
momento
roma capitale viabilità roma
tangenziale est tratto urbano

Lazio News | 26-02-2019 08:55

Febbre Roma in vista del derby e oltre 2 mila tifosi in trasferta
a Oporto
Forza Roma | 25-02-2019 20:41

romadailynews radiogiornale
traffico intenso
carreggiata interna code a tratti

-72439758

carreggiata esterna

Altre notizie

tribunale di roma saxa rubra

24

Servizi di Media Monitoring
LINK ALL'ARTICOLO

Sezione:WEB

Notizia del:28/02/2019
www.zazoom.it
Lettori: 7.425

Foglio:1/1

Quando visiti il nostro sito, campagne pubblicitarie pre selezionate possono accedere e
Il Tuo Account - Accedi

Zazoom

Social Blog

Redazione

Top Trend

Ultima Ora

Video Tv

Segnala Blog Sito Web

Zazoom Social News

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

OK, CONTINUA SUL SITO
Zazoom

Social Blog

Attualità

Gossip

Musica

Politica

Salute

Scienza

Spettacolo

Tecnologia

Web

VideoTv

PoweredOra
by
Ultima

Tutta la notte insieme! Belen Rodriguez incinta di Stefano De Martino?

Mi piace 21.362

Canottieri Lazio vs Canottieri Roma | il derby
della capitale è sul Tevere
Vola verso i tuoi sogni

APRI

Il tuo viaggio inizia ora. Scopri le nostre offerte! Alitalia

... il 2 marzo: il nostro augurio è che sia una giornata all'insegna dell'amore

Top News

Blogorete

Tweets

per lo sport proprio come il ...
Segnalato da : leggo

Commenta

Corso di Investimento
Gratuito
Imparare a Fare Trading Online

Canottieri Lazio vs Canottieri Roma, il derby
della capitale è sul Tevere (Di mercoledì 27
febbraio 2019) ... il 2 marzo: il nostro augurio è
che sia una giornata all'insegna dell'amore per
lo sport proprio come il derby Remiero esprime.
Ringrazio i presidenti del Circolo Canottieri
Lazio e del Circolo ...

Corso di Investimento e Gestione del
Rischio per Vincere nei Mercati Finanziari.

casa-opportunita.com

LEGGO
MCesali : RT @cclazio:

APRI

Derby di #Canottaggio 2019. La grande sfida
tra Canottieri Lazio e Canottieri Roma torna
sul Tevere - cclazio : Derby di #Canottaggio 2019. La grande sfida tra Canottieri Lazio e
Canottieri Roma torna sul Tevere… - federcanoa : Al Circolo Canottieri Tirrenia Todaro per la
premiazione dei migliori atleti del 2018 ???? con il Presidente Luciano… -

Concorsi Problemi
pubblici marzo
esami 2019
universitari?
per diplomati
Con
by è@zazoomblog
e laureati,Cepu
bandi
facile
in scadenza

Tweets

Zazoom Social News

Veloce impulso instabile al centro-sud fra
@zazoomblog
manca la quotidianità con
domani eMi
Sabato
Uomini eMatteo!
Donne laElisa
scelta...di Luigi
Mastroianni è... - #Uomini #Donne #scelta

4 #Luigi
gol e un
assist di Deulofeu, che medita il
zazoom.it/2019-02-28/uom…
ritorno, con la maglia del Milan
PIANETA 310 dei GRETA : Da
venerdì 1 marzo è in ...
U&D, su Instagram dedica d'amore di
Lorenzo a Claudia: 'Scelgo ancora te'
Grande successo per l'VIII
de L'Amore
... stia più
Oroscopoedizione
del 13 marzo:
l'Acquario
tempo coi figli, i Vergine controllino le
Uomini e Donne | la scelta di Luigi M…
spese
--Venerdì
1° marzo
2019, andrà
in on…Kim
Adesso
scoppia!
Il corsetto
zazoom.it
Kardashian è ...
Spoiler Beautiful prossima settimana:
arriva il giorno del matrimonio di Liam e
Hope

4g Phone

Facebook App

Android Boxes

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

RICERCHE SPONSORIZZATE

App radio

Vola verso i tuoi sogni
Ann. Il tuo viaggio inizia ora. Scopri le
nostre offerte!
Alitalia

Seguici in Rete

Ulteriori info

Facebook

Twitter

RSS Feed
Segui @zazoomblog

5.129 follower

-72438062

Zazoom
21.362 "Mi piace"

32

Servizi di Media Monitoring
LINK ALL'ARTICOLO

Sezione:WEB

canottierilazio.it

Notizia del:28/02/2019

www.canottierilazio.it
Lettori: n.d.

Foglio:1/3

Informativa
×
Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie
policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy.
Derby remiero
2019,
la grande
sfida tornaall’uso
sul Tevere
Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando suHome
un link oAttivitàCanottaggio
proseguendo la navigazione
in altra
maniera,
acconsenti
dei
cookie.

HOME

IL CIRCOLO

SEZIONI SPORTIVE

EVENTI E NEWS

CORSI
SPORTIVI
Notizie
più recenti CONTATTI

Conferenza Stampa di
presentazione del
Derby di Canottaggio
2019
28 Febbraio 2019

Derby remiero 2019,
la grande sfida torna
sul Tevere
27 Febbraio 2019

Canottaggio: il
CCLazio al Secondo
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Sabato 2 marzo alle 10, nel giorno del derby calcistico all’Olimpico, la 42a edizione della
tradizionale regata tra C.C. Lazio e C.C. Roma
Per la prima volta, la manifestazione avrà una madrina ufficiale: Anna Falchi
Parte dal Campidoglio la sfida tra Circolo Canottieri Lazio e Circolo Canottieri Roma, il Derby Remiero
giunto alla sua 42a edizione.
Come da tradizione, la gara in acqua tra i due club farà da prologo alla partita di calcio in programma
all’Olimpico.
Sabato 2 marzo 2019, a partire dalle 10, gli otto fuoriscalmo si batteranno per la conquista della
Coppa d’Argento, simbolo della supremazia sul Tevere che sarà custodito per un anno nella teca dei
trofei del Circolo vincitore e poi restituita in vista del derby successivo.

26 Febbraio 2019
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I Presidenti Veneziano e Sbordoni con i direttori tecnici
Mascarenhas e Vanti
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I direttori tecnici Mascarenhas e Vanti
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Le dichiarazioni
Il Derby Remiero gode del patrocinio di Roma Capitale.
Nella Sala della Piccola Protomoteca in Campidoglio è stato l’assessore allo Sport, Politiche Giovanili e
Grandi Eventi, Daniele Frongia, a fare gli onori di casa, accogliendo oggi i due presidenti, Paolo
Sbordoni (C.C. Lazio) e Massimo Veneziano (C.C. Roma), con le rispettive delegazioni atletiche.
“Il Derby Remiero – dichiara l’assessore Daniele Frongia – rappresenta un sodalizio e una sana competizione
fra i due circoli canottieri della Capitale: C.C. Roma, che quest’anno celebra il suo centenario, e C.C. Lazio.
Siamo davvero contenti di poter sposare questo esempio sportivo di lealtà e rispetto dell’avversario,
augurandoci che tale manifestazione sia da modello anche per il calcio.
Il Derby Remiero, infatti, si disputerà come da tradizione proprio lo stesso giorno della competizione calcistica
fra le due compagini della Capitale, il 2 marzo: il nostro augurio è che sia una giornata all’insegna dell’amore
per lo sport proprio come il Derby Remiero esprime.
Ringrazio i presidenti del Circolo Canottieri Lazio e del Circolo Canottieri Roma per l’impegno palesato per la
realizzazione della 42a edizione della competizione”.
“L’anno scorso avevamo un obiettivo, restituire a Roma il derby sul fiume – commenta il numero 1 del C.C.
Lazio Sbordoni – una sfida che abbiamo vinto grazie al sodalizio con il Presidente Veneziano e che vogliamo
rafforzare di anno in anno, rendendolo un appuntamento imperdibile, simbolo della città, dei romani e anche di
una sana rivalità e lealtà, perché noi siamo avversari in acqua e nello sport, ma buoni amici sulle sponde del
Tevere”.
“Per noi sarà un Derby particolare – dice il massimo dirigente del C.C. Roma Veneziano – E non soltanto
perché sarà il mio secondo da presidente e, si sa, confermarsi è sempre difficile. Dovremo infatti difendere il
successo dello scorso anno proprio in questo 2019 in cui celebriamo il nostro
centenario. Cent’anni significano una storia lunga, tantissimo tempo. E gran parte di quel tempo lo abbiamo
trascorso nelle sfide sportive con il Canottieri Lazio. Confronti sempre sentiti, a volte caldissimi, ma sempre
convinti che il rispetto e la lealtà siano alla base della sana rivalità sportiva. La stessa che ci porta, dal 1978, a
confrontarci sul fiume. Il nostro amato Tevere”.

-72438139

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Le novità
Sarà una regata all’insegna della femminilità a partire dalla madrina, passando per le atlete.
Il ruolo di madrina di questa 42ma edizione sarà affidato ad Anna Falchi.
Tifosissima della Lazio, ma per l’occasione assolutamente super partes, l’attrice e showgirl ha accettato
con entusiasmo l’invito del Comitato organizzatore.
Sarà lei a premiare gli atleti al termine delle loro fatiche.
Per quanto riguarda la parte sportiva per la prima volta nella storia della competizione ci saranno due
donne ai remi delle rispettive squadre: Mila D’Orto (CC. Lazio) nella competizione Master valevole per il
Trofeo Perugini e Julia Paparrodopoulos (CC. Roma) nei 4 di esibizione.
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La regata
Si partirà sabato mattina con la gara di esibizione tra i 4 jole misti, a cui seguirà quella tra i 4 jole Special
Olympics.
Alle 10.45, toccherà agli 8 Junior; un’ora più tardi sarà invece la volta degli 8 Master che si
contenderanno il trofeo “Gianfranco Perugini”, che prende il nome dal co-fondatore del Derby assieme a
Enrico Tonali.
Alle 12.45, infine, la sfida tra gli Assoluti che mette in palio la preziosa Coppa d’Argento, trofeo che farà
bella mostra di sé, per un anno, nella bacheca del sodalizio vincitore.
Gli Assoluti si batteranno sul classico percorso di 1500 metri che va dal galleggiante a monte di Ponte
Duca d’Aosta a quello del Canottieri Lazio, poco prima di Ponte Risorgimento.
La cena di gala
Come vuole l’alternanza sancita dal regolamento, la tradizionale cena di gala verrà organizzata dal CC
Roma venerdì 1 marzo, mentre sarà il C.C. Lazio a ospitare la premiazione.
Stadio Olimpico
Prima del fischio di inizio del derby calcistico Lazio-Roma, in programma sabato, come da tradizione,
sugli schermi dell’Olimpico verranno trasmesse le immagini della gara degli Assoluti.

Ida di Grazia

Guarda la Galleria Fotografica della Conferenza Stampa
Visita la pagina dedicata al Derby di Canottaggio
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DERBY REMIERO 2019, LA GRANDE SFIDA PARTE
DAL CAMPIDOGLIO
27/02/2019

Data Evento: Sabato, Marzo 2, 2019 - 10:00
Parte dal Campidoglio la sfida tra Circolo Canottieri Lazio e Circolo Canottieri Roma, il Derby Remierogiunto alla
sua 42a edizione. Come da tradizione, la gara in acqua tra i due club farà da prologo alla partita di calcio in programma
all'Olimpico. Sabato 2 marzo 2019, a partire dalle 10, gli otto fuoriscalmo si batteranno per la conquista dellaCoppa
d'Argento, simbolo della supremazia sul Tevere che sarà custodito per un anno nella teca dei trofei del Circolo vincitore e
poi restituita in vista del derby successivo.
LE DICHIARAZIONI Il Derby Remiero gode del patrocinio di Roma Capitale. Nella Sala della Piccola Protomoteca in
Campidoglio è stato l'assessore allo Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi, Daniele Frongia, a fare gli onori di casa,
accogliendo oggi i due presidenti, Paolo Sbordoni (C.C. Lazio) e Massimo Veneziano (C.C. Roma), con le rispettive
delegazioni.
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

«Il Derby Remiero – dichiara l'assessore Daniele Frongia – rappresenta un sodalizio e una sana competizione fra i due
circoli canottieri della Capitale: C.C. Roma, che quest'anno celebra il suo centenario, e C.C. Lazio. Siamo davvero contenti
di poter sposare questo esempio sportivo di lealtà e rispetto dell’avversario, augurandoci che tale manifestazione sia da
modello anche per il calcio. Il Derby Remiero, infatti, si disputerà come da tradizione proprio lo stesso giorno della
competizione calcistica fra le due compagini della Capitale, il 2 marzo: il nostro augurio è che sia una giornata
all'insegna dell'amore per lo sport proprio come il Derby Remiero esprime. Ringrazio i presidenti del Circolo Canottieri
Lazio e del Circolo Canottieri Roma per l'impegno palesato per la realizzazione della 42a edizione della competizione».
«L’anno scorso avevamo un obiettivo, restituire a Roma il derby sul fiume– commenta il numero 1 del C.C.
Lazio Sbordoni – una sfida che abbiamo vinto grazie al sodalizio con il Presidente Veneziano e che vogliamo rafforzare di

-72438172

anno in anno, rendendolo un appuntamento imperdibile, simbolo della città, dei romani e anche di una sana rivalità e
lealtà, perchè noi siamo avversari in acqua e nello sport, ma buoni amici sulle sponde del Tevere».
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«Per noi sarà un Derby particolare – dice il massimo dirigente del C.C. Roma Veneziano – E non soltanto perché sarà il
mio secondo da presidente e, si sa, confermarsi è sempre difficile. Dovremo infatti difendere il successo dello scorso anno
proprio in questo 2019 in cui celebriamo il nostro centenario. Cent'anni significano una storia lunga, tantissimo tempo. E
gran parte di quel tempo lo abbiamo trascorso nelle sfide sportive con il Canottieri Lazio. Confronti sempre sentiti, a volte
caldissimi, ma sempre convinti che il rispetto e la lealtà siano alla base della sana rivalità sportiva. La stessa che ci
porta, dal 1978, a confrontarci sul fiume. Il nostro amato Tevere».
LE NOVITA’ Sarà una regata all'insegna della femminilità a partire dalla madrina, passando per le atlete. Il ruolo di
madrina di questa 42ma edizione sarà affidato ad Anna Falchi. Tifosissima della Lazio, ma per l'occasione
assolutamente super partes, l'attrice e showgirl ha accettato con entusiasmo l'invito del Comitato organizzatore. Sarà lei
a premiare gli atleti al termine delle loro fatiche. Per quanto riguarda la parte sportiva, per la prima volta nella storia
della competizione ci saranno due donne ai remi delle rispettive squadre. Mila D'Orto (CC. Lazio), nella competizione
Master valevole per il Trofeo Perugini, e Julia Paparrodopoulos (CC. Roma), nei 4 di esibizione.
LA REGATA Si partirà sabato mattina con la gara di esibizione tra i 4 jole misti, a cui seguirà quella tra i 4 jole Special
Olympics.
Alle 10.45, toccherà agli 8 Junior; un'ora più tardi sarà invece la volta degli 8 Master che si contenderanno il trofeo
“Gianfranco Perugini”, che prende il nome dal co-fondatore del Derby assieme a Enrico Tonali.
Alle 12.45, infine, la sfida tra gli Assoluti che mette in palio la preziosa Coppa d'Argento, trofeo che farà bella mostra di
sé, per un anno, nella bacheca del sodalizio vincitore. Gli Assoluti si batteranno sul classico percorso di 1500 metri che va
dal galleggiante a monte di Ponte Duca d'Aosta a quello del Canottieri Lazio, poco prima di Ponte Risorgimento.
LA CENA DI GALA Come vuole l'alternanza sancita dal regolamento, la tradizionale cena di gala verrà organizzata dal
CC Roma venerdì 1 marzo, mentre sarà il C.C. Lazio a ospitare la premiazione.
STADIO OLIMPICO Prima del fischio di inizio del derby calcistico Lazio-Roma, in programma sabato, come da

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

tradizione, sugli schermi dell’Olimpico verranno trasmesse le immagini della gara degli Assoluti.

Contatti
-72438172

Lungotevere Flaminio 39
00196 Roma (RM) Italia

Segreteria
segreteria@canottieriroma.it
Tesoreria
amministrazione@canottieriroma.it
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