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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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Derby Remiero 2019, vince il
Canottieri Roma
 SPORT

Pubblicato il: 02/03/2019 16:36

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.
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  Tweet  

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.

 

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Adnkronos.

TAG:  canottaggio,  Canottieri Roma,  derby remiero,
edizione
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Home Cronaca Roma, con i remi il derby sul Tevere lo vincono i giallorossi
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ROMA Sabato 2 marzo 2019 - 16:18

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

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

VIDEO
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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
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.
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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

Anna Falchi accende il derby canottieri: “Propongo

scambio reggiseni…”

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.

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

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.

Anna Falchi e la battuta al derby canottieri

Non disponibileNon disponibile
This video can't be embedded.This video can't be embedded.
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Elezioni,
squadrismo razzista in arrivo. Ma
guarda un po’…

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

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.
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CORRIERE ADRIATICO

Emma Marrone piange sul palco del
concerto a Roma: cosa è successo ieri
sera

Ostra: va a fuoco il tetto di un
agriturismo

NOTIZIOMETRO

IL JACKPOT SUPERA I 114 MILIONI

Estrazioni di Lotto e
Superenalotto di
oggi, sabato 2 marzo
2019: i numeri
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CHI SIAMO - LA STORIA - CONTATTI Dal 1860 il quotidiano delle Marche
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Tweet

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.

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!».

Anna Falchi hot al derby canottieri, quella
battuta
sul decollete non passa inosservata

Justine Mattera: «Non posso fare
a meno del sesso. Acordo con
mio marito»

«Kate Middleton è incinta del
quarto figlio», indiscrezione sul
web. L'indizio

Caruso mamma: è nato il figlio
Michele Nicola. Lo ha rivelato
Simona Ventura su Instagram
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vincenti e le quote

LE PREVISIONI

Meteo, sembra
primavera
ma la "Depressione
d'Islanda"
è dietro l'angolo

A 750 EURO

Non pagano tassa
sul cane
comune sequestra il
carlino
e lo mette in vendita
su ebay

LA LEGGE

Matrimoni ed
eredità,
sì agli accordi
privati:
così cambia la legge

L’EVENTO

Range Rover
Evoque, la festa vip
al Prati Bus District

VITERBO

Misteriosa piramide
etrusca a Bomarzo:
è nascosta da secoli
nei boschi della
Tuscia

SALUTE

Appello dei
dermatologi per le
nuove norme sulle
creme solari

IL VIDEO PIÙ VISTO

GUIDA ALLO SHOPPING

Padella per pancake e crepe:
lo strumento ideale per
preparare queste deliziose
pietanze

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?».

Non disponibileNon disponibile
This video can't be embedded.This video can't be embedded.
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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

Da  ildenaro.it  - 2 Marzo 2019 
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Articolo precedente

Le future relazioni tra gli Stati Uniti e la
Corea del Nord dopo il fallimento del vertice
di Hanoi

Prossimo articolo

Obiettivo Capodimonte, Bellenger racconta il
Museo che vive

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.

CONDIVIDI  Facebook Twitter  

Usa-Corea, mossa anti-stallo Paris vince discesa Kvitfjell Uomo colpito con mazza da

baseball è tifoso romanista
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SPETTACOLI
Domenica 3 Marzo - agg. 09:50

CERCA

CINEMA MUSICA EVENTI TROVAFILM

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 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. 

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?».

 

Non disponibileNon disponibile
This video can't be embedded.This video can't be embedded.
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Dalla Serie A ai fornelli, il gol di chef
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di Mimmo Ferretti
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Ultrà dell'Atalanta minaccia e
sfida le forze dell'ordine in un
video choc sui social: "Ve la
farò pagare"

l

Lazio-Roma, tifosi biancocelesti
bruciano bandiera giallorossa e
insultano rivali e forze dell'ordine
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ROMA OMNIA VATICAN CARD

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

Prenota adesso la tua visita a Roma

Emma Marrone in lacrime sul
palco a Roma dopo il concerto:
ecco cosa è successo

l

Si svela il Serapeo: ecco le stanze
segrete di Villa Adriana

l
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“Noche española” alle Terme di
Caracalla con Plácido Domingo

Ornella Muti al Quirino: «La
Governante contro i
benpensanti»

di Simona
Antonucci

Mille e una sfumatura del
pianoforte con Emanuel Ax

Johnny Depp fa causa alla
moglie Amber Heard per
diffamazione
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mega-concerto
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ITALIA'S GOT TALENT LE IENE

Anna Falchi hot al derby canottieri, quella
battuta sul decollete non passa
inosservata

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. 

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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SPONSORIZZATO DA BIOTHERM

Per ogni pelle il suo trattamento
Ogni pelle è diversa e unica, per questo motivo va
trattata con prodotti specifici e adatti alle proprie…

di Ilaria Del Prete
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ULTIMI INSERITI
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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?».

 

Non disponibileNon disponibile
This video can't be embedded.This video can't be embedded.
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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
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.

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.
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Derby Remiero 2019, vince il Canottieri
Roma

POSTED BY: REDAZIONE WEB  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.

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
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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.

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.

(Adnkronos)
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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.
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U n 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 al Circolo Canottieri Lazio guidato da Paolo

Sbordoni tagliare il traguardo dei cent'anni.

 Derby Remiero

cc roma cc roma 1 cc roma 2 cc roma 3
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WWW.OGGIBENESSERE.COMLa festa e gli ospiti

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 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

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

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: canottaggio derby
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Canottaggio: il Canottieri Roma vince il
derby remiero

  ELIA MODUGNO

Hits: 15

Questo articolo è già stato letto 72 volte!

Roma, 2 marzo 2019 – 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.

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

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. 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 & 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
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Canottaggio: Maiori, assegnati i titoli italiani

Olimpiadi di Città del Messico nel 1968 e nome storico dal Remo italiano; quella

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

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

due Circoli.

Di seguito, la composizione degli equipaggi.

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 Fumasoni, Bernardino Cordeschi, Giacomo

Bianchi, Mila D’Orto, Luigi Vanti (tim.).

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).
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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.
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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.

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 - 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. 

Visualizza il profiloannafalchi22
Follower: 258.3 mila

Il Mattino > Società > Gossip

Derby, Anna Falchi si spoglia e festeggia
la sua Lazio con uno scatto hot
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ITALIA'S GOT TALENT LE IENE

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

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.

Anna Falchi hot al derby canottieri, quella battuta sul decollete non

passa inosservata

Mezzora horror, Di Francesco ha perso il derby lì
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Lo ha rivelato Simona
Ventura su Instagram

di Ida Di Grazia

leggo.it
Sezione:AZIENDE

Notizia del:
03/03/2019

Foglio:1/2Lettori: 77.881
www.leggo.it

LINK ALL'ARTICOLO

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

-7
25

67
40

0

22



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».

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. 
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SPETTACOLI
Lunedì 4 Marzo - agg. 10:15

CERCA

CINEMA MUSICA EVENTI TROVAFILM

Derby Canottieri: è festa giallorossa
lungo il Tevere
SPETTACOLI > GIORNO&NOTTE

Domenica 3 Marzo 2019 di Andrea Nebuloso

La Coppa d’Argento rimane al

Canottieri Roma che si

aggiudica per il secondo anno

consecutivo il derby remiero

contro il Canottieri Lazio. Dopo

il tre a zero inflitto agli eterni rivali

già lo scorso anno, gli equipaggi

giallorossi si ripetono anche

nell’edizione 2019 vincendo le

sfide più importanti ossia quella

under 14, master e soprattutto assoluti. Ma il vero trionfatore della giornata è stato

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.
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ULTIMI INSERITI

PIÙ VOTATI

0 di 0 commenti presenti

COMMENTA

APPROFONDIMENTI

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:

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

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

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

accomodato sugli spalti per assistere alla gara.

Rammaricato per la sconfitta, ma orgoglioso per la riuscita della manifestazione, il

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

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
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ROMA //  DIARIO-ROMANO

CANOTTIERI LAZIO E CANOTTIERI ROMA

Derby remiero baciato dal sole e
bagno di rito nel fiume
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  Roberta Petronio



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.

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
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!»).
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Tiratura: 299.900 Diffusione: 215.135 Lettori: 2.107.000
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Tiratura: 274.934 Diffusione: 179.208 Lettori: 2.080.000
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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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CRONACHE R O M A MILANO

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

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,

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

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

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

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

edizione Anna Falchi.

Cristiano Ronaldo salta il Napoli: guai alla caviglia, Allegri lo risparmia

per l'Atletico

Lazio-Roma, ufficiale: il derby si gioca alle 20.30
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Metro Exodus: il viaggio ha inizio
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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. 

«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

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

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». 
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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

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.  
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ULTIMI INSERITI

PIÙ VOTATI

0 di 0 commenti presenti

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.
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ACCEDI

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

Cultura

Redazione
27 febbraio 2019 17:35
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Derby Remiero 2019, la grande
sfida torna sul Tevere
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P 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

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 –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

Cultura
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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".

 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.

 

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. 
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Vola verso i tuoi sogni APRI

 

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 Lazio-

Roma, in programma sabato, come da tradizione, sugli schermi dell’Olimpico

verranno trasmesse le immagini della gara degli Assoluti.
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TASR INFO YOUTH LEAGUE • MIDTJYLLAND-ROMA 5-3 (dcr)(TABELLINO)

By Roberto Molinari Fonte: Leggo - I. Di Grazia Updated: 28 Febbraio 2019, 9:14

Home / AS Roma / È derby anche sul Tevere (RS Leggo)

È derby anche sul Tevere (RS Leggo)

WhatsApp

Parte dal Campidoglio la sfida tra Circolo
Canottieri Lazio e Circolo Canottieri Roma,
i l  Derby Remiero giunto al la 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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Home   Notizie

Notizie Sport

C.C. Lazio contro C.C. Roma: il
derby che non ti aspetti con una
madrina d’eccezione

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

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

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

quale miglior madrina se non Anna Falchi per proporre una sfida all’insegna del divertimento e

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

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“.

Di  Redazione  - 27 Febbraio 2019
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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.

Presidente Sbordoni, visto che quest’anno gioca in casa, è appropriato dire “gioca” se parliamo

del derby Remiero?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.”

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

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

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

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…

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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ARCHIVIO

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

Alitalia APRI

LA PENNA DEGLI ALTRI

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.

È derby anche sul Tevere
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Elio  RT @MediasetTgcom24: Degrado totale sulle rive
del Tevere: Striscia la notizia ha documentato una
situazione di evidente pericolo https://…

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

 

Persone:  presidente paolo sbordoni

Organizzazioni:  circolo canottieri lazio circolo canottieri roma

Prodotti:  eventi

Luoghi:  tevere roma

Tags:  sfida sport

Circolo Canottieri Lazio contro Circolo Canottieri
Roma, domenica torna la sfida sul Tevere
Leggo.it   1   10- 4 -2018

Organizzazioni: derby

circolo canottieri lazio

Luoghi: roma campidoglio

Tags: prologo fuoriscalmo

Persone: giuseppe contemarini

Organizzazioni: regione governo

Luoghi: umbria roma

Tags: problematiche piano

Persone: giuseppe contemarini

Organizzazioni: regione governo

Luoghi: umbria roma

Tags: problematiche piano

Persone: corri san giuseppe

spartaco

Luoghi: roma lazio

Tags: gare podistiche km

Organizzazioni: regione

protezione civile

Tags: risorse

dissesto idrogeologico

ALTRE FONTI (496)

Canottieri Lazio e Canottieri Roma: sabato 42esimo derby remiero
Questo sabato, 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 ...

Roma Daily News  -  28- 2 -2019

Dissesto idrogeologico, assegnati all'Umbria solo 900mila euro
... 100%, esposto al dissesto idrogeologico come
risulta dalla mappa dei rischi presentata dallo
stesso Governo, con il territorio attraversato
interamente dal fiume Tevere e sottoposto ad
evidenti ...

Orvieto si  -  28- 2 -2019

Dissesto idrogeologico: "all'Umbria risorse ridicole"
... 100%, esposto al dissesto idrogeologico come
risulta dalla mappa dei rischi presentata dallo
stesso Governo, con il territorio attraversato
interamente dal fiume Tevere e sottoposto ad
evidenti ...

Umbria Cronaca  -  28- 2 -2019

Le gare podistiche di marzo 2019 a Roma e nel Lazio
...097 tel 06.57288029 17/03    Roma-   Talenti Corri
una 10 Km al Maxmo ore 9.00 km tel 3356850037
17, 03    Monterotondo Scala , RI,  Cross Valle del
Tevere " Cortocircuittorn Memorial Rafefele ...

Abitare a Roma  -  28- 2 -2019

Sul dissesto idrogeologico la Regione lamenta scarse risorse
... colpita da gravi problematiche di dissesto
idrogeologico, con l'intero territorio regionale,
100%, esposto al dissesto idrogeologico, con il
territorio attraversato interamente dal fiume Tevere
e ...

Quotidiano dell'Umbria  -  28- 2 -2019

Derby Remiero 2019, la grande sfida torna sul Tevere
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Organizzazioni: derby

circolo canottieri lazio

Luoghi: roma campidoglio

Tags: prologo fuoriscalmo

Persone: daniele frongia

gianfranco perugini

Organizzazioni:

circolo canottieri lazio coppa

Prodotti: eventi

Luoghi: tevere roma

Tags: derby competizione

Canottieri Lazio e Canottieri Roma: sabato 42esimo derby remiero
Roma " E' partita 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.
Questo sabato, a partire dalle 10,...

Roma Daily News  -  40 minuti fa

Derby Remiero 2019, la grande sfida torna sul Tevere
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 ...

Roma Today  -  16 ore fa
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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  

L'Inter a Francoforte, il Napoli col Salisburgo. L'Europa alza il livello

... derby, ma anche la sfida ... creato». Tornando all'Eintracht, ......  

     

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

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

     

La rivoluzione d'Abruzzo che rilancia i moderati

... racconta l'Istituto Cattaneo. La Lega conferma di essere in grande spolvero con
il ... Berlusconi dimostra...  

     

Barlafante-Savino: la stracittadina è del Civitavecchia

... , perdendo soltanto la sfida di novembre contro la Vigor Perconti per ... della...  
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È derby anche sul Tevere
Ida Di Grazia

ROMA - 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.

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Derby Remiero 2019, la
grande sfida torna sul
Tevere

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...
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Home AttivitàCanottaggio Derby remiero 2019, la grande sfida torna sul Tevere

I Presidenti Veneziano e Sbordoni con i direttori tecnici
Mascarenhas e Vanti

I direttori tecnici Mascarenhas e Vanti

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.

Derby remiero 2019, la grande sfida torna sul Tevere

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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Indoor Rowing di
Sarzana
26 Febbraio 2019

Calcio a 5 serie D:
ancora una vittoria
per il Circolo
Canottieri Lazio
contro il Night & Day

Calcio a 5 serie D:
brillante vittoria della
Canottieri Lazio
contro la Barco
Murialdina
21 Febbraio 2019

Tennis – Alla Lazio il
Derby nel
Campionato Under
12 Maschile
14 Febbraio 2019
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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”.

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.
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Data Evento: Sabato, Marzo 2, 2019 - 10:00

DERBY REMIERO 2019, LA GRANDE SFIDA PARTE
DAL CAMPIDOGLIO
27/02/2019

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 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 i l  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, 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

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

Contatti
Lungotevere Flaminio 39
00196 Roma (RM) Italia

Segreteria
segreteria@canottieriroma.it

Tesoreria
amministrazione@canottieriroma.it
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