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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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Canottieri Lazio vs Canottieri Roma, il
derby della capitale è sul Tevere
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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,
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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
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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
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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
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Dopo quattro anni di attesa, arriva il terzo capitolo di una
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VERSO ROMA
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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
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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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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

-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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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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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.
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del Circolo vincitore e poi restituita in vista del derby successivo.
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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
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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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derby che non ti aspetti con una
madrina d’eccezione
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Ostellari (Lega): “Renzi e il PD
hanno perso il senso della...
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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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champions

calciomercato
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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Circolo Canottieri Lazio contro Circolo Canottieri
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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

Elio RT @MediasetTgcom24: Degrado totale sulle rive
del Tevere: Striscia la notizia ha documentato una
situazione di evidente pericolo https://…
Persone: presidente paolo sbordoni
Organizzazioni: circolo canottieri lazio circolo canottieri roma
Prodotti: eventi
Luoghi: tevere roma
Tags: sfida sport

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 ...
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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 ...

Persone: giuseppe conte marini
Organizzazioni: regione governo
Luoghi: umbria roma
Tags: problematiche piano

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 ...

Persone: giuseppe conte marini
Organizzazioni: regione governo
Luoghi: umbria roma
Tags: problematiche piano
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...097 tel 06.57288029 17/03 Roma- Talenti Corri
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17, 03 Monterotondo Scala , RI, Cross Valle del
Tevere " Cortocircuittorn Memorial Rafefele ...
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Le gare podistiche di marzo 2019 a Roma e nel Lazio
Persone: corri san giuseppe
spartaco
Luoghi: roma lazio
Tags: gare podistiche km
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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 ...

Organizzazioni: regione
protezione civile
Tags: risorse
dissesto idrogeologico
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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,...
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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 ...

Persone: daniele frongia

Roma Today - 16 ore fa
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È derby anche sul Tevere
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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

ROMA

SFOGLIA IL GIORNALE

MILANO

SFOGLIA IL GIORNALE

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.
Metro Exodus: il viaggio ha inizio
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Derby remiero 2019, la grande sfida torna sul Tevere
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Indoor Rowing di
Sarzana

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.
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I Presidenti Veneziano e Sbordoni con 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
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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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sfida tra Canottieri Lazio e Canottieri

Lungotevere Flaminio, 25

avvenimenti sociali e le circolari periodiche

Roma torna sul Tevereâ¦

00196 Roma

del Circolo.

https://t.co/hK7cWhD6hJ 17 ore fa

Presidenza e Segreteria: 06.95214780
Reception: 06.95214781

#Canottaggio - il CCLazio al Secondo
Meeting Nazionale Indoor Rowing di

ACCEDI

Fax: 06.95214782
E-mail: segreteria@canottierilazio.it

Sarzana https://t.co/zZZR3FszzK
https://t.co/tH1pDTnp4I 26/02/2019
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Calcio a 5 serie D: brillante vittoria del
Privacy Policy

Canottieri Lazio contro la Barco
Murialdina https://t.co/hs4CNOZVRV
#calcioa5 21/02/2019
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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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