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AUDIOVISIVI 
 

15 APRILE 

- Interventi in diretta su RaiNews24 con interviste ai Presidenti dei due circoli 

- Servizio tg3 Lazio edizione sera con immagini Derby 

 

10 APRILE 

 

- Ripresa e interviste ai due Presidenti su ReteSole durante Conferenza stampa di 
Presentazione del Derby 
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XXIdomenica 15 aprile 2018 corriere dello sport - stadio

l’altro derby

Oggi alle 10 tutto pronto per 
la sfida tra i due principali circoli  
di canottaggio della Capitale

Celebra quarant’anni il 
derby “acquatico” più 
amato della Capita-
le, che torna ad esse-

re disputato dopo qualche 
anno di assenza. Oggi alle 
10, nello stesso giornodel 
derby Roma-Lazio, il Teve-
re sarà solcato dalle imbar-
cazioni dei circoli Canottieri 
Lazio e Canottieri Roma, che 
continuano con la loro ami-
chevole rivalità. Quest’anno 
la competizione sarà ospita-
ta dal circolo giallorosso che,  

dopo alcuni insuccessi nel-
le ultime edizioni, spera di 
portare a casa il trofeo d’ar-
gento su base di porfido ros-
so tipico della competizione 
remiera romana. 

IL PROGRAMMA. Durante 
la cena di gala di sabato 14 
in casa del Canottieri La-
zio sono state sorteggiate le 
posizioni degli equipaggi de-
gli Assoluti. Oggi apriranno 
le danze gli equipaggi misti 
C.C. ROMA-C.C. LAZIO e 

Special Olympics, che alle 
ore 10 gareggeranno a tito-
lo dimostrativo. Seguiranno 
gli 8 jole under 15 e gli 8 over 
45, questi ultimi in gara per 
il Trofeo Perugini. Per finire, 
alle 12.45 l’attesissima sfida 
tra gli 8 Assoluti, i cui highli-
ghts saranno trasmessi su-
gli schermi dell’Olimpico. 

LE DICHIARAZIONI. Lo sport 
è e deve essere sinonimo di 
unione, amicizia e onestà, 
ma anche di competizione e 

di voglia di migliorarsi, ed è a 
questo che punta l’Assessore 
allo Sport, Politiche Giova-
nili e Grandi Eventi Cittadi-
ni Daniele Frongia: «La vo-
glia di concorrere sempre 
nel rispetto dell’avversario 
in nome di lealtà e osservan-
za delle regole, sentimenti 
fondanti la pratica sportiva. 
La nostra Amministrazione, 
proprio per i motivi già citati, 
non poteva che essere vicina 
e sostenere una manifesta-
zione che palesa tali obietti-
vi. Ringraziamo i Presiden-
ti dei due Circoli Canottie-
ri Lazio e Roma per la pro-
mozione di tale iniziativa». 
Un sodalizio che si rafforza 
con le parole del Presiden-
te del Canottieri Lazio Pao-
lo Sbordoni. «La firma del 
protocollo di fronte all’as-
sessore Frongia, che ringra-

Come da tradizione, il derby si disputa lo stesso giorno del suo “cugino” calcistico
per una giornata all’insegna dello sport ed emozioni per tutti gli appassionati

ziamo per l’ospitalità e il pa-
trocinio, speriamo sia solo il 
primo passo per avvicina-
re tanti giovani allo sport e 
al canottaggio in particola-
re». E aggiunge Massimo Ve-
neziano, Presi-
dente del C.C. 
Roma: «Acco-
gliamo volen-
tieri la propo-
sta dei cugini 
biancocelesti. 
Questo pa-
trocinio ci ri-
empie d’orgo-
glio e ci spro-
na a fare sem-
pre meglio. Il denominatore 
del Derby deve essere la le-
altà, vogliamo far capire a 
tutti che ci piace l’agonismo, 
non l’antagonismo, ed è per 
questo che siamo qui per fir-
mare un protocollo comune 

per rendere certe le regole di 
questo e dei futuri Derby».

FORMAZIONI. Sono state già 
rese note le formazioni. Per 
il CC Lazio: 1° Paolo Soda; 

2° Nicola Cilli; 
3° Flavio Aicar-
di; 4° Piergior-
gio Negrini; 5° 
Luca Dell’Eli-
ce; 6° Giusep-
pe Simonelli; 
7°  Enrico Cre-
sta; Tim. Bru-
no Cipolla. Per 
il CC Roma: 1° 
Bruno Masca-

renhas; 2° Giulio Acernese;  
3° Mauro Acerra; 4° Patrizio 
De Lucia; 4° Carlo Alberto 
Marra; 5° Massimiliano Roc-
chi; 6° Andrei Nitu; 7° Mar-
zio Milo Di Villagrazia; Tim. 
Martina Maddaloni.

dalla prima edizione 
del 1978, il derby 
remiero capitolino 
si è fatto strada nei 
cuori dei tifosi della 
capitale, fino ad 
arrivare ad essere 
atteso tanto quanto 
il suo collega del 
calcio, abituando 
gli spettatori 
dell’olimpico ad un 
antipasto di derby, 
disputato però in 
acqua. 

QUARANT’ANNI

dal 1978
UN eVeNto
IMPerdIbIle

le canoe  
navigano  
sul tevere

DERBY REMIERO 
SUL TEVERE

Gli highlights 
degli Assoluti 

trasmessi 
sui maxischermi 

dell’Olimpico

la Stretta 
dI MaNo tra 
l’aSSeSSore FroNGIa, 
Il PreSIdeNte del CC 
laZIo SbordoNI 
e Il PreSIdeNte 
del CC roMa 
VeNeZIaNo

LAZIO-ROMA



 
CANOTTAGGIO: ROMA VINCE IL DERBY REMIERO SUL TEVERE  

ROMA (ITALPRESS) - A dispetto del cielo grigio, il Derby Remiero del quarantennale andato in 
scena oggi sul Tevere ha rappresentato un successo su tutta la linea. E' il Circolo Canottieri 
Roma ad aggiudicarsi l'edizione 2018 Assoluti, vincendo anche nel Trofeo Perugini, dedicato agli 
equipaggi master Over 45, e nella competizione riservata ai ragazzi Under 15. Ma tanto per i 
giallorossi che per i rivali del Circolo Canottieri Lazio c'e' tanto da essere orgogliosi, soprattutto 
per aver inaugurato una nuova fase di gare sul fiume che presto portera' una grande novita': 
una sfida da lanciare ai mitici equipaggi di Oxford e Cambridge. Tempi e modalita' della gara 
contro gli inglesi e' prematuro annunciarli. Emozioni a non finire all'arrivo della gara finale, con 
lo storico socio del Canottieri Roma Gian Piero Galeazzi a effettuare la telecronaca andata in 
onda sugli schermi istallati in entrambi i Circoli. Un racconto che a molti ha ricordato 
celeberrime telecronache del noto giornalista Rai, per l'occasione accompagnato dall'amico 
Enrico Tonali, fondatore nel lontano 1978 assieme al biancoceleste Gianfranco Perugini del 
Derby Remiero. A premiare gli atleti, oltre allo stesso Tonali, sono stati: il presidente 
dell'Assemblea Capitolina Marcello De Vito, il Responsabile della Segreteria del presidente 
Regione Lazio area sport Roberto Tavani e a sorpresa il presidente Sbordoni che ha voluto 
consegnare il trofeo storico al presidente Veneziano. Le medaglie piu' belle sono andata ai 
ragazzi Special Olympics che hanno aperto la mattinata di gare. Immagini della gara Assoluti 
saranno trasmesse questa sera sui maxischermi dello stadio Olimpico, prima del fischio d'inizio 
del derby calcistico Lazio-Roma. (ITALPRESS). mc/com 15-Apr-18 16:00 NNNN 
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      Vota questo articolo

Derby Remiero, annuncio bomba:
"Lanciamo la sfida a Oxford e
Cambridge"
L'edizione Assoluti 2018 se la aggiudica il Circolo Canottieri Roma. Poi il
presidente Paolo Sbordoni svela la grande novità

Roma, 15 aprile 2018 - Il derby del fiume l'ha vinto il Canottieri Roma,  ma la

vittoria romanista -  in un clima di festa che ha sottolineato lo spirito e il fair

play del quarantesimo Derby Remiero con la tradizionale sfida al circolo

Canottieri Lazio -  è solo il particolare più luminescente di una straordinaria

A L T R I  S P O R T

Pubblicato il 15 aprile 2018 ore 20:42

Derby Remiero, la premiazione

4 min
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Under 18
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giornata di sport, con l'emozione della telecronaca live di Gian Piero

Galeazzi e l'annuncio-bomba del presidente laziale Paolo Sbordoni:

"Lanciamo la sfida ai leggendari equipaggi di Oxford e Cambridge". È

dunque il Circolo Canottieri Roma ad aggiudicarsi l'edizione 2018 Assoluti,

vincendo anche nel Trofeo Perugini, dedicato agli equipaggi master Over 45,

e nella competizione riservata ai ragazzi Under 15. Ma tanto per i giallorossi

che per i rivali del Circolo Canottieri Lazio c'è tanto da essere orgogliosi,

soprattutto per aver inaugurato una nuova fase di gare sul fiume che presto

porterà alla grande novità, la sfida da lanciare ai mitici equipaggi di Oxford e

Cambridge. E, chissà, magari una 'Boat Race' articolata sull'acqua della

doppia T, Tamigi e Tevere, in una gara di andata e ritorno. La proposta del

presidente del C.C. Lazio Paolo Sbordoni è stata accolta con entusiasmo dal

suo omologo in giallorosso Massimo Veneziano, che ha festeggiato il trionfo

delle barche C.C. Roma tuffandosi nelle gelide acque del Tevere assieme al

proprio equipaggio Assoluti. 

Emozioni a non finire all'arrivo della gara finale, con lo storico socio del

Canottieri Roma Gian Piero Galeazzi a effettuare la telecronaca andata in

onda sugli schermi istallati in entrambi i Circoli. Un racconto che a molti ha

ricordato celeberrime telecronache del noto giornalista Rai, per l'occasione

accompagnato dall'amico Enrico Tonali, fondatore nel lontano 1978 assieme

al biancoceleste Gianfranco Perugini del Derby Remiero. A premiare gli

atleti, oltre allo stesso Tonali, sono stati: il presidente dell’Assemblea

Capitolina Marcello De Vito, il Responsabile della Segreteria del presidente

Regione Lazio area sport Roberto Tavani e a sorpresa il presidente Sbordoni

che ha voluto consegnare il trofeo storico al presidente Veneziano. Le

medaglie più belle sono andata ai ragazzi Special Olympics che hanno aperto

la mattinata di gare.

 

Otto Assoluti: C.C. Roma – Mascarenhas, Acernese, Acerra, De Lucia, Marra,

Rocchi, Nitu, Milo Di Villagrazia, Maddaloni (tim.). C.C. Lazio – Cilli,

Simonelli, Hohenegher, Soda, Cresta, Piccoli, Giancontieri, Dell'Elice, Cipolla

(tim.).

 

Otto Over 45, Trofeo Perugini: C.C. Roma - Matteini, Renzi, Calò, Micozzi,

Csantini, Rimassa, Tramonti, Zangheri, Mascarenhas (tim.). C.C. Lazio –

Fumasoni, Romano, Bianchi, Cordeschi, Marconi, Ivernizi, Tartaglia, Ranieri,

Cipolla (tim.).

 

Otto Under 15 misto: C.C. Roma – De Cinque, Galluzzo, Malaspina,

Pasquazzi, Galviati, Silvestri, Cutini, Miarelli, Trifirò (tim.). C.C. Lazio –

Ruotolo, Moos, Barrero, Triunfo, Massaruti, Pagliella, Panella, Berardi,

Sportelli (tim.).

 

A L T R I  S P O R T

Derby Remiero, annuncio bomba:
"Lanciamo la sfida a Oxford e
Cambridge"

A L T R I  S P O R T

Amstel Gold Race 2018, vince Valgren.
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Quattro jole misto: C.C. Roma – Tiberi, Ievolella, Bonino, Gianzi. C.C. Lazio –

Loriato, Luvisietto, Alati, Sportelli.

 

Quattro jole Special Olympics: C.C. Roma – Antolino, Ceci, Acerra (partner),

Trifirò (partner). C.C. Lazio – Riggi, Manganozzi, Loriato (partner), Ranieri

(partner)..
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ACCEDI  REGISTRATI PRIMO PIANO  ECONOMIA  SPETTACOLI E CULTURA  SOCIETÀ  MOTORI  TECNOLOGIA  LE ALTRE SEZIONI ▼

SCRIVICI SU WHATSAPP AL 340 1373904 Seguici su a b c

inserisci testo...

SPORT - ALTRI SPORT -  Derby remiero, Il C.C. Roma si aggiudica l'edi...

Un fiume in festa. A dispetto del cielo grigio, il Derby Remiero del quarantennale
andato in scena oggi sul Tevere ha rappresentato un successo su tutta la linea. È
il Circolo Canottieri Roma ad aggiudicarsi l'edizione 2018 Assoluti, vincendo anche
nel Trofeo Perugini, dedicato agli equipaggi masterOver 45, e nella competizione
riservata ai ragazzi Under 15. Ma tanto per i giallorossi che per i rivali delCircolo
Canottieri Lazio c'è tanto da essere orgogliosi, soprattutto per aver inaugurato una
nuova fase di gare sul fiume che presto porterà una grande novità: una sfida da
lanciare ai mitici equipaggi di Oxford e Cambridge.
 
Tempi e modalità della gara contro gli inglesi è prematuro annunciarli. Per ora, resta
la proposta del presidente del C.C. Lazio Paolo Sbordoni. Proposta accolta con
entusiasmo dal suo omologo in giallorosso Massimo Veneziano, che ha festeggiato il
trionfo delle barche C.C. Roma tuffandosi nelle gelide acque del Tevereassieme al

a

b

c

d

Derby remiero, Il C.C. Roma si
aggiudica l'edizione del
quarantennale

di Redazione Sport

NUOVO OLTRAGGIO
Lazio-Roma, a Ponte Milvio
cori antisemiti contro Anna
Frank e saluti romani

IL POSTICIPO
Lazio-Roma: il derby finisce
senza gol, i giallorossi
fermati da due pali

IL CASO
Minaccie alla moglie di
Oliver arbitro di Real-
Juventus, la polizia indaga

IL CAMPIONATO
Miracolo di Donnarumma
allo scadere e il Milan frena
le speranze del Napoli

A BERGAMO
L'Inter sbatte sull'Atalanta
Fallito il sorpasso
Champions

IL DERBY
Lazio-Roma, le pagelle dei
giallorossi: Manolas dà
spettacolo, Strootman
intelligente
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proprio equipaggio Assoluti.
 
Emozioni a non finire all'arrivo della gara finale, con lo storico socio del Canottieri
Roma Gian Piero Galeazzia effettuare la telecronaca andata in onda sugli schermi
istallati in entrambi i Circoli. Un racconto che a molti ha ricordato celeberrime
telecronache del noto giornalista Rai, per l'occasione accompagnato
dall'amico Enrico Tonali, fondatore nel lontano 1978 assieme al
biancoceleste Gianfranco Perugini del Derby Remiero.
 
A premiare gli atleti, oltre allo stesso Tonali, sono stati: il presidente dell’Assemblea
Capitolina Marcello De Vito, il Responsabile della Segreteria del presidente Regione
Lazio area sport Roberto Tavani e a sorpresa il presidente Sbordoni che ha voluto
consegnare il trofeo storico al presidente Veneziano. Le medaglie più belle sono
andata ai ragazzi Special Olympics che hanno aperto la mattinata di gare.
 
Immagini della gara Assoluti saranno trasmesse questa sera sui maxischermi dello
stadio Olimpico, prima del fischio d'inizio del derby calcistico S.S. Lazio-A.S. Roma. Il
video live è stato invece mandato in onda sulle pagine Facebook dei due club con
grande seguito tra gli utenti del social network.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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FORMULA 1
GP di Cina, vince Ricciardo
davanti a Bottas. La Ferrari
di Raikkonen sul podio
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CANOTTAGGIO, CANOTTIERI ROMA VINCE
DERBY SUL TEVERE
A dispetto del cielo grigio, il Derby Remiero del quarantennale andato in scena oggi sul Tevere ha
rappresentato un successo su tutta la linea. E' il Circolo Canottieri Roma ad aggiudicarsi l'edizione
2018 Assoluti, vincendo anche nel Trofeo Perugini, dedicato agli equipaggi master Over 45, e
nella competizione riservata ai ragazzi Under 15. Ma tanto per i giallorossi che per i rivali del
Circolo Canottieri Lazio c'e' tanto da essere orgogliosi, soprattutto per aver inaugurato una nuova
fase di gare sul fiume che presto portera' una grande novita': una sfida da lanciare ai mitici
equipaggi di Oxford e Cambridge. Tempi e modalita' della gara contro gli inglesi e' prematuro
annunciarli. Emozioni a non finire all'arrivo della gara finale, con lo storico socio del Canottieri
Roma Gian Piero Galeazzi a effettuare la telecronaca andata in onda sugli schermi istallati in
entrambi i Circoli. Un racconto che a molti ha ricordato celeberrime telecronache del noto
giornalista Rai, per l'occasione accompagnato dall'amico Enrico Tonali, fondatore nel lontano 1978
assieme al biancoceleste Gianfranco Perugini del Derby Remiero. A premiare gli atleti, oltre allo
stesso Tonali, sono stati: il presidente dell'Assemblea Capitolina Marcello De Vito, il Responsabile
della Segreteria del presidente Regione Lazio area sport Roberto Tavani e a sorpresa il
presidente Sbordoni che ha voluto consegnare il trofeo storico al presidente Veneziano. Le
medaglie piu' belle sono andata ai ragazzi Special Olympics che hanno aperto la mattinata di
gare. Immagini della gara Assoluti saranno trasmesse questa sera sui maxischermi dello stadio
Olimpico, prima del fischio d'inizio del derby calcistico Lazio-Roma.
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Derby remiero: l'edizione del quarantennale la
vince il circolo canottieri Roma
Il C.C. Roma si aggiudica l'edizione del quarantennale. Dal C.C. Lazio la proposta:
“Sfidiamo Oxford e Cambridge”
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Un fiume in festa. A dispetto del cielo grigio, il Derby Remiero del

quarantennale andato in scena oggi sul Tevere ha rappresentato un successo

su tutta la linea. È il Circolo Canottieri Roma ad aggiudicarsi l'edizione

2018 Assoluti, vincendo anche nel Trofeo Perugini, dedicato agli equipaggi

master Over 45, e nella competizione riservata ai ragazzi Under 15. Ma tanto

per i giallorossi che per i rivali del Circolo Canottieri Lazio c'è tanto da essere

orgogliosi, soprattutto per aver inaugurato una nuova fase di gare sul fiume

che presto porterà una grande novità: una sfida da lanciare ai mitici equipaggi

di Oxford e Cambridge.
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per provare un
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Tempi e modalità della gara contro gli inglesi è prematuro annunciarli. Per ora,

resta la proposta del presidente del C.C. Lazio Paolo Sbordoni. Proposta

accolta con entusiasmo dal suo omologo in giallorosso Massimo Veneziano, che

ha festeggiato il trionfo delle barche C.C. Roma tuffandosi nelle gelide acque

del Tevere assieme al proprio equipaggio Assoluti.

Emozioni a non finire all'arrivo della gara finale, con lo storico socio del

Canottieri Roma Gian Piero Galeazzi a effettuare la telecronaca andata in onda

sugli schermi istallati in entrambi i Circoli. Un racconto che a molti ha

ricordato celeberrime telecronache del noto giornalista Rai, per l'occasione

accompagnato dall'amico Enrico Tonali, fondatore nel lontano 1978 assieme al

biancoceleste Gianfranco Perugini del Derby Remiero.

A premiare gli atleti, oltre allo stesso Tonali, sono stati: il presidente

dell’Assemblea Capitolina Marcello De Vito, il Responsabile della Segreteria del

presidente Regione Lazio area sport Roberto Tavani e a sorpresa il presidente

Sbordoni che ha voluto consegnare il trofeo storico al presidente Veneziano. Le

medaglie più belle sono andata ai ragazzi Special Olympics che hanno aperto la

mattinata di gare.

Immagini della gara Assoluti saranno trasmesse questa sera sui maxischermi

dello stadio Olimpico, prima del fischio d'inizio del derby calcistico S.S. Lazio-

A.S. Roma. Il video live è stato invece mandato in onda sulle pagine Facebook

dei due club con grande seguito tra gli utenti del social network.

Di seguito, la composizione degli equipaggi.  

Otto Assoluti: C.C. Roma – Mascarenhas, Acernese, Acerra, De Lucia, Marra,

Rocchi, Nitu, Milo Di Villagrazia, Maddaloni (tim.). C.C. Lazio – Cilli, Simonelli,

Hohenegher, Soda, Cresta, Piccoli, Giancontieri, Dell'Elice, Cipolla (tim.).

Otto Over 45, Trofeo Perugini: C.C. Roma - Matteini, Renzi, Calò, Micozzi,

Csantini, Rimassa, Tramonti, Zangheri, Mascarenhas (tim.). C.C. Lazio –

Fumasoni, Romano, Bianchi, Cordeschi, Marconi, Ivernizi, Tartaglia, Ranieri,

Cipolla (tim.).

Otto Under 15 misto: C.C. Roma – De Cinque, Galluzzo, Malaspina, Pasquazzi,
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Galviati, Silvestri, Cutini, Miarelli, Trifirò (tim.). C.C. Lazio – Ruotolo, Moos,

Barrero, Triunfo, Massaruti, Pagliella, Panella, Berardi, Sportelli (tim.).

Quattro jole misto: C.C. Roma – Tiberi, Ievolella, Bonino, Gianzi. C.C. Lazio –

Loriato, Luvisietto, Alati, Sportelli.

Quattro jole Special Olympics: C.C. Roma – Antolino, Ceci, Acerra (partner),

Trifirò (partner). C.C. Lazio – Riggi, Manganozzi, Loriato (partner), Ranieri

(partner).
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IL MESSAGGERO (A. MARANI) - Più che un derby un gran gala del calcio per le squadre capitoline
che oggi, per la prima volta in campionato dopo gli incidenti della stracittadina dell'8 aprile 2013,
torneranno a scontrasi di sera, alle 20,45. In palio il terzo posto solitario e, quindi, un ticket per
la Champions che verrà. Una prima prova del fuoco c'era già stata nella Coppa Italia della
passata stagione, nel ritorno del 4 aprile poi vennero definitivamente tolte pure le barriere nelle
Curve e rimisero piede allo stadio anche gli ultras giallorossi. Ma che successe cinque anni fa? Al
termine della partita un intero quartiere, il Flaminio, venne messo sotto assedio e già prima del
fischio di inizio si contarono 8 accoltellati. Un incubo, quello della guerriglia urbana, che nessuno
vuole rivivere e per questo nel briefing di venerdì pomeriggio, il questore Guido Marino ha voluto
stringere la mano al presidente della Lazio Claudio Lotito e al direttore generale della Roma
Mauro Baldissoni, «obiettivo comune garantire una giornata all'insegna dello sport e della
correttezza». Circa 55mila gli spettatori previsti, ridotto anche il cuscinetto di sicurezza tra la
Tevere e i Distinti Sud. Oltre ai tre punti si giocano onore e dignità, con la Roma euforica dopo il
miracolo contro il Barcellona e la Lazio, inizialmente favorita, reduce dalla delusione di
Salisburgo. E probabilmente sul filo dell'Europa saranno calibrati e rivisti striscioni e coreografie
che avranno accesso agli spalti solo se autorizzati. Un anticipo di sfida capitale ci sarà alle 10
con il Derby Remiero tra Circolo Canottieri Lazio e Circolo Canottieri Roma, sfida quarantennale
che farà da cornice a quella calcistica: le immagini del Derby d'acqua saranno trasmesse sui
maxischermi dell'Olimpico prima della partita.

ATTRITI E PUNCICATE - Da ieri e per tutta la notte, polizia e carabinieri, sono mobilitati per
scongiurare attriti e puncicate nelle aree calde del tifo romano, davanti alle sedi di club e
soprattutto al Colle Oppio, al ponte conteso di via degli Annibaldi dove penzolarono le bambole
impiccate dei calciatori giallorossi. Il timore è che qualcuno se le sia promesse, per questo anche
i social sono monitorati. Intanto, ieri, il questore ha emesso 4 daspo per due tifosi della Lazio e
altrettanti della Roma. Dopo Lazio-Milan del 28 febbraio, gli agenti sorpresero due supporter
biancocelesti ad affiggere in largo Maresciallo Diaz un manifesto di 10 metri con scritto «01.03
Stefano Furlan! Acab Lazio». Sorpresi in flagrante furono denunciati. Ora per loro è scattato
anche il daspo di 2 anni. Stessa sanzione per due tifosi della Roma, uno dei quali, dopo Roma-
Barcellona di martedì, ha invaso il campo, mentre l'altro, minorenne, ha lanciato una bottiglia di
vetro verso i poliziotti schierati a Ponte Milvio. Entrambi sono stati anche denunciati.

IL PIANO - Un migliaio gli agenti che oggi garantiranno la sicurezza nella zona rossa
dell'Olimpico, circa 800 gli steward mobilitati. I tifosi sono stati invitati a muoversi con i mezzi
pubblici, a chi arriverà in auto sono stati riservati, per i laziali, i parcheggi XVII Olimpiade e Tor di
Quinto; per i giallorossi Clodio e Cipro. I romanisti affluiranno da Ponte Duca d'Aosta, Ponte
della Musica e piazzale Clodio, i laziali da Ponte Milvio e Colli della Farnesina. Alle 15 scatteranno
i consueti divieti di sosta a ridosso dell'impianto. Dalle tre ore prima dell'inizio della partita e fino

Riecco il derby in notturna. All'Olimpico "zona
rossa"
15/04/2018 alle 09:11. LA PENNA DEGLI ALTRI
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LA PENNA DEGLI ALTRI

Mauro Baldissoni Futbol Club Barcelona UEFA Champions League Questura

a un'ora dopo vigerà l'ordinanza prefettizia che vieta la vendita e il consumo su pubblica via di
bevande in vetro da Ponte Milvio a Tor di Quinto, da piazza Mancini al lungotevere Thaon di
Revel. Le bonifiche sono già iniziate. Saranno rafforzate le operazioni di pre-filtraggio e filtraggio
con i metal detector; controlli anche in Centro dove potrebbero giungere supporter stranieri
gemellati soprattutto con la Lazio, da Bulgaria, Spagna e Inghilterra.
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IL MESSAGGERO - MARANI - Più che un derby un gran gala del calcio per le squadre capitoline che oggi, per la

prima volta in campionato dopo gli incidenti della stracittadina dell'8 aprile 2013, torneranno a scontrasi di sera,

alle 20,45. In palio il terzo posto solitario e, quindi, un ticket per la Champions che verrà. Una prima prova del

fuoco c'era già stata nella Coppa Italia della passata stagione, nel ritorno del 4 aprile poi vennero definitivamente

tolte pure le barriere nelle Curve e rimisero piede allo stadio anche gli ultras giallorossi. Ma che successe cinque

anni fa? Al termine della partita un intero quartiere, il Flaminio, venne messo sotto assedio e già prima del fischio

di inizio si contarono 8 accoltellati. Un incubo, quello della guerriglia urbana, che nessuno vuole rivivere e per

questo nel briefing di venerdì pomeriggio, il questore Guido Marino ha voluto stringere la mano al presidente

della Lazio Claudio Lotito e al direttore generale della Roma Mauro Baldissoni, «obiettivo comune garantire una

giornata all'insegna dello sport e della correttezza». Circa 55mila gli spettatori previsti, ridotto anche il cuscinetto

di sicurezza tra la Tevere e i Distinti Sud. Oltre ai tre punti si giocano onore e dignità, con la Roma euforica dopo

il miracolo contro il Barcellona e la Lazio, inizialmente favorita, reduce dalla delusione di Salisburgo. E

probabilmente sul filo dell'Europa saranno calibrati e rivisti striscioni e coreografie che avranno accesso agli spalti

solo se autorizzati. Un anticipo di sfida capitale ci sarà alle 10 con il Derby Remiero tra Circolo Canottieri Lazio e

Circolo Canottieri Roma, sfida quarantennale che farà da cornice a quella calcistica: le immagini del Derby

d'acqua saranno trasmesse sui maxischermi dell'Olimpico prima della partita.

ATTRITI E PUNCICATE - Da ieri e per tutta la notte, polizia e carabinieri, sono mobilitati per scongiurare attriti e

Riecco il derby in notturna.
All'Olimpico "zona rossa"
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puncicate nelle aree calde del tifo romano, davanti alle sedi di club e soprattutto al Colle Oppio, al ponte conteso

di via degli Annibaldi dove penzolarono le bambole impiccate dei calciatori giallorossi. Il timore è che qualcuno se

le sia promesse, per questo anche i social sono monitorati. Intanto, ieri, il questore ha emesso 4 daspo per due

tifosi della Lazio e altrettanti della Roma. Dopo Lazio-Milan del 28 febbraio, gli agenti sorpresero due supporter

biancocelesti ad affiggere in largo Maresciallo Diaz un manifesto di 10 metri con scritto «01.03 Stefano Furlan!

Acab Lazio». Sorpresi in flagrante furono denunciati. Ora per loro è scattato anche il daspo di 2 anni. Stessa

sanzione per due tifosi della Roma, uno dei quali, dopo Roma-Barcellona di martedì, ha invaso il campo, mentre

l'altro, minorenne, ha lanciato una bottiglia di vetro verso i poliziotti schierati a Ponte Milvio. Entrambi sono stati

anche denunciati.

IL PIANO - Un migliaio gli agenti che oggi garantiranno la sicurezza nella zona rossa dell'Olimpico, circa 800 gli

steward mobilitati. I tifosi sono stati invitati a muoversi con i mezzi pubblici, a chi arriverà in auto sono stati

riservati, per i laziali, i parcheggi XVII Olimpiade e Tor di Quinto; per i giallorossi Clodio e Cipro. I romanisti

affluiranno da Ponte Duca d'Aosta, Ponte della Musica e piazzale Clodio, i laziali da Ponte Milvio e Colli della

Farnesina. Alle 15 scatteranno i consueti divieti di sosta a ridosso dell'impianto. Dalle tre ore prima dell'inizio

della partita e fino a un'ora dopo vigerà l'ordinanza prefettizia che vieta la vendita e il consumo su pubblica via di

bevande in vetro da Ponte Milvio a Tor di Quinto, da piazza Mancini al lungotevere Thaon di Revel. Le bonifiche

sono già iniziate. Saranno rafforzate le operazioni di pre-filtraggio e filtraggio con i metal detector; controlli

anche in Centro dove potrebbero giungere supporter stranieri gemellati soprattutto con la Lazio, da Bulgaria,

Spagna e Inghilterra.

Fonte: IL MESSAGGERO - MARANI
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Home   NOTIZIE   Riecco il derby in notturna. All’Olimpico “zona rossa”

Riecco il derby in notturna.
All’Olimpico “zona rossa”

IL MESSAGGERO (A.Marani) – Più che un derby un gran gala del calcio per le squadre

capitoline che oggi, per la prima volta in campionato dopo gli incidenti della

stracittadina dell’8 aprile 2013, torneranno a scontrarsi di sera, alle 20,45. In palio il

terzo posto solitario e, quindi, un ticket per la  Champions che verrà. Una prima

prova del fuoco c’era già stata nella Coppa Italia della passata stagione, nel ritorno

del 4 aprile poi vennero definitivamente tolte pure le barriere nelle Curve e rimisero

piede allo stadio anche gli ultras giallorossi. Ma che successe cinque anni fa? Al termine

della partita un intero quartiere, il Flaminio, venne messo sotto assedio e già prima del

fischio di inizio si contarono 8 accoltellati. Un incubo, quello della guerriglia urbana, che

nessuno vuole rivivere e per questo nel briefing di venerdì pomeriggio, il questore

Guido Marino ha voluto stringere la mano al presidente della Lazio Claudio Lotito e al

direttore generale della Roma Mauro Baldissoni, «obiettivo comune garantire una

giornata all’insegna dello sport e della correttezza». Circa 55mila gli spettatori

previsti, ridotto anche il cuscinetto di sicurezza tra la Tevere e i Distinti Sud. Oltre ai

tre punti si giocano onore e dignità, con la Roma euforica dopo il miracolo contro il

Barcellona e la Lazio, inizialmente favorita, reduce dalla delusione di Salisburgo. E

probabilmente sul filo dell’Europa saranno calibrati e rivisti striscioni e coreografie che

avranno accesso agli spalti solo se autorizzati. Un anticipo di sfida capitale ci sarà alle

10 con il Derby Remiero tra Circolo Canottieri Lazio e Circolo Canottieri Roma, sfida

quarantennale che farà da cornice a quella calcistica: le immagini del Derby d’acqua

saranno trasmesse sui maxischermi dell’Olimpico prima della partita.

ATTRITI E PUNCICATE – Da ieri e per tutta la notte, polizia e carabinieri, sono

mobilitati per scongiurare attriti e puncicate nelle aree calde del tifo romano, davanti

alle sedi di club e soprattutto al Colle Oppio, al ponte conteso di via degli Annibaldi

dove penzolarono le bambole impiccate dei calciatori giallorossi. Il timore è che

qualcuno se le sia promesse, per questo anche i social sono monitorati. Intanto, ieri, il

Da  Riccardo Casoli  - domenica 15/04/2018 - 9:24  0
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Udinese 33 31 10 3 18

Sassuolo 29 30 7 8 15

Chievo 29 31 7 8 16
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questore ha emesso 4 daspo per due tifosi della Lazio e altrettanti della Roma. Dopo

Lazio-Milan del 28 febbraio, gli agenti sorpresero due supporter biancocelesti ad

affiggere in largo Maresciallo Diaz un manifesto di 10 metri con scritto  «01.03

Stefano Furlan! Acab Lazio». Sorpresi in flagrante furono denunciati. Ora per loro è

scattato anche il daspo di 2 anni. Stessa sanzione per due tifosi della Roma, uno dei

quali, dopo  Roma-Barcellona di martedì, ha invaso il campo, mentre l’altro,

minorenne, ha lanciato una bottiglia di vetro verso i poliziotti schierati a Ponte Milvio.

Entrambi sono stati anche denunciati.

IL PIANO – Un migliaio gli agenti che oggi garantiranno la sicurezza nella zona rossa

dell’Olimpico, circa 800 gli steward mobilitati. I tifosi sono stati invitati a muoversi con

i mezzi pubblici, a chi arriverà in auto sono stati riservati, per i laziali, i parcheggi XVII

Olimpiade e Tor di Quinto; per i giallorossi Clodio e Cipro. I romanisti affluiranno da

Ponte Duca d’Aosta, Ponte della Musica e piazzale Clodio, i laziali da Ponte Milvio

e  Colli della Farnesina. Alle 15 scatteranno i consueti divieti di sosta a ridosso

dell’impianto. Dalle tre ore prima dell’inizio della partita e fino a un’ora dopo vigerà

l’ordinanza prefettizia che vieta la vendita e il consumo su pubblica via di bevande in

vetro da Ponte Milvio a Tor di Quinto, da piazza Mancini al lungotevere Thaon di Revel.

Le bonifiche sono già iniziate. Saranno rafforzate le operazioni di pre-filtraggio e

filtraggio con i metal detector; controlli anche in Centro dove potrebbero giungere

supporter stranieri gemellati soprattutto con la  Lazio, da  Bulgaria,  Spagna  e

Inghilterra.

01:31 00:45 02:48 00:35
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12 APRILE 2018 CALCIO

Paolo Franci

Un applauso che non si
aspettava. Lungo, sen-
tito, intenso. Sono
passati pochiminu-
tidaquell’immagi-
ne che resterànel-
la storia: il muc-
chio selvaggio
giallorosso che
festeggiamen-
tre lì di fian-
co passa Leo
Messi a te-
sta bassa.

Di Francesco entra in sala stampa,
i giornalisti si alzano in piedi e par-
te quell’applauso che è la colonna
sonora di un risarcimento. Anche
chi era stato molto, molto critico
con lui si è arreso con sincerità
all’evidenza di quella magnifica
follia. Le prime parole, nella notte
in cui la Roma giallorossa ha fe-
steggiato fino all’alba, a conferma
che il semedella pazzia c’è stato ec-
come: «Fosse andatamalemi avre-
ste ammazzato – ha detto – ma io
sono un pazzo e nonmi interessa».
Poi, altra pazza idea: «Puntiamo al-
la finale diKiev» e stavolta non c’è
nessuno che alza il sopracciglio.
Nessuno. Lo prendonomaledetta-
mente sul serio, Di Francesco il
Pazzo. Prima no, nessuno gli dava
retta a parte i suoi ragazzi, quando

ripeteva «Io ci credo alla ri-
monta e se fosse facile lo fa-
rebbero tutti». Quella fra-
se, poi, l’aveva piazzata sul
suo profilo whatsapp con

l’immagine di una montagna da
scalare. E lo ha fatto cambiando
modulo e passando a un 3-5-2 che
nella partita mutava in un 3-4-1-2
fino al 3-4-3, in una continua alter-
nanza che sincopava il suo ritmo
con le mille sensazioni dell’Olim-
pico.
Il day after di DiFra, è sempre in
perfetto stile british. Il suo stile. Il
«precisino», come lo chiamavano i
compagni di Nazionale alla fine
degli anni 2000, i sassolini se li to-
glie con flemma felpata: «Ogni tan-
to ho preso schiaffi ma ho saputo
reagire». Ha faticato a imporsi, an-

che per l’ingombrante ombra di
Spalletti, che tanto bene aveva fat-
to pur tra mille tensioni con la
piazza. Gli hanno venduto Salah e
Rudiger senza sostituirli adeguata-
mente. Si è rotto Karsdorp. Però,
quel «Non è daRoma» che rimbal-
zava in città ormai era diventato
un ingombrante tattoo. Anche
quando l’evidenza di certi risultati
diceva l’opposto.
Poi, l’uomo che viene da Sassuolo,
ha fatto questa cosa che anche ora
è difficile da credere. Ha ridotto a
brandelli una delle due squadre
più forti al mondo, i dominatori
dellaLiga. E lo ha fatto con l’impe-
gno, il lavoro, quel suo modo te-
stardamente abruzzese di credere
che la testa sia più dura della roc-
cia e alla fine sarà quest’ultima a
spaccarsi. Come accaduto in una
notte scolpita nella storia, in una
Grande Avventura che è tutt’al-
tro che finita.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Europa League A Salisburgo (ore 21.05) si parte dal 4-2 dell’andata: nella settimana del derby la città protagonista in Europa

Estasera laLaziopuòregalare lasecondasemifinaleallacapitale
QUANDO si dice Roma Caput
Mundi, da queste parti e nel pallo-
ne, non si ragiona mai in termini
di parentela. Non c’è cugino, nè
può esserci. Perchè, si sa, tifosi ro-
manisti e laziali godono delle di-
sgrazie l’una dell’altra. Una volta
si diceva che è roba di campanile.
Oggi èmolto di più, una rivalità
accesissima, bruciante. Guar-
date cosa succederà domeni-
ca: c’è il derby con le due
squadre a pari punti. E la co-

sa è talmente sentita che prima
della partita, anche sul Tevere ci

sarà la sfida tra i canottieri
diLazio eRoma, una tradi-
zione tornata a galla – è il

caso di dirlo – dopo qualche
annodi stop. Però, rivalità cit-

tadina a parte, ritrovarsi entrambe
semifinaliste nel salotto chic euro-

peo, beh, avrebbe il suo perchè.
Per farlo, la Lazio deve domare il
Salisburgo contro una squadra
davvero particolare, molto forte in
casa. E deve farlo contando sul del

4-2 dell’andata, ottenuto all’Olim-
pico, nonostante un arbitraggio in-
felice.
Simone Inzaghi, con indiscutibile
fair play, il sapore di una città Ca-
putMundi se lo gode eccome e usa
la straordinaria impresa della Ro-
ma per lanciare unmonito ai suoi.
Guai a sentirsi qualificati: «Com-

plimenti alla Roma per la partita
di ieri – dice Inzaghi – che testimo-
nia come le partite di Coppa vada-
no giocate in 180 minuti e che an-
che quando si ha un vantaggio im-
portante se si interpretamale l’im-
pegno può finire male».
La testa. Conta la testa. perchè nel-
la maggior parte dei casi è lì che si
annida la vittoria: «Domani le tat-
tiche e le strategie saranno molto
importanti, all’andata abbiamo in-
terpretato la gara in modo perfet-
to,ma al di là di questo c’è stato un
grandissimo spirito, insieme a una
grande forza e coesione di gruppo.
Ho detto questo ai ragazzi, di ave-
re lo stesso spirito anche domani:
troveremo uno stadio caldo e osti-
le ma siamo pronti». Inzaghi dice
di non pensare al derby che vale
una piazza Champions: «Se faro

scelte pensando al match con la
Roma? Io dico che c’è qualcuno
che ha giocato di più, altri meno.
Domani sicuramente ci saranno
Radu e Parolo e dovrò schierare
una squadra senza pensare a dome-
nica. Pensiamo solo e soltanto al
Salisburgo. Se ho il dubbio Luis
Alberto-Felipe Anderson? Ne ho
in tutti i settori del campo, potreb-
be darsi anche che giochino insie-
me o che non giochi nessuno dei
due».
SALISBURGO (4-3-1-2): Walke;
Lainer, Caleta-Car, Ramalho, Ul-
mer; Haidara, Samassékou, Beri-
sha; Schlager; Dabbur, Gulbrand-
sen. All. Marco Rose.
LAZIO (3-5-1-1): Strakosha;
Luiz Felipe, de Vrij, Radu; Basta,
Parolo, Leiva, Milinkovic-Savic,
Lukaku; Luis Alberto; Immobile.
Paolo Franci

«Non penso a domenica»
Inzaghi: «Se farò delle scelte
in base al derby?C’è chi ha
giocato più e altrimeno»

Romadagli schiaffi alla festa
La rivincita diDi Francesco: «Nehopresi tanti, ora possiamoandareaKiev.Grazie auna follia... »

Eusebio Di Francesco, 48 anni
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      1 Voto

Canottaggio, il derby Remiero
compie 40 anni. Il programma
della sfida
L'evento, giunto al suo quarantesimo anniversario, avrà luogo domenica
15 aprile prima del derby calcistico. Ecco il programma della
competizione

Roma, 11 aprile 2018 - Due prestigiosi Circoli storici della Capitale e una

rivalità che si rinnova. A sublimarla una gara che quest’anno celebrerà il suo
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quarantennale. Non servirebbe altro per presentare il derby Remiero,

l’eterna sfida di canottaggio tra Circolo Canottieri Lazio e Circolo

Canottieri Roma che - si legge in una nota - si disputerà domenica 15 aprile

a partire dalle ore 10. Come da tradizione, lo stesso giorno della sfida

calcistica all’Olimpico tra Lazio e Roma. L’edizione 2018 sarà ospitata dal

club giallorosso, nella sede di Lungotevere Flaminio 39. Il ritorno del derby

Remiero è stato fortemente voluto dai due presidenti Paolo Sbordoni (C.C.

Lazio) e Massimo Veneziano (C.C. Roma) che ieri pomeriggio hanno firmato

il protocollo di intesa in Campidoglio - nella Sala della Piccola Protomoteca -

alla presenza di Daniele Frongia, assessore allo Sport, alle Politiche

Giovanili e ai Grandi Eventi di Roma Capitale che ha concesso il patrocinio

alla manifestazione. 

"Qualsiasi tipo di sport, dal più inflazionato e conosciuto calcio fino ad

arrivare al canottaggio, deve essere un veicolo di trasmissione di valori leali,

di aggregazione, divertimento e voglia di condividere momenti di sana

competitività. Sicuramente questo è uno degli obiettivi primari del derby

Remiero: la voglia di concorrere sempre nel rispetto dell’avversario in nome

di lealtà e osservanza delle regole, sentimenti fondanti la pratica sportiva. La

nostra Amministrazione, proprio per i motivi già citati, non poteva che

essere vicina e sostenere una manifestazione che palesa tali obiettivi,

ringraziamo i Presidenti dei due Circoli Canottieri Lazio e Roma per la

promozione di tale iniziativa", ha detto  Frongia.  

"Il derby ha quarant’anni ma è come se nascesse oggi. La firma del protocollo

di fronte all’assessore Frongia, che ringraziamo per l’ospitalità e il patrocinio,

speriamo sia solo il primo passo per avvicinare tanti giovani allo sport e al

canottaggio in particolare. Poiché il prossimo anno il Canottieri Roma

festeggia il Centenario vogliamo proporgli di allungare ad un weekend

anziché un solo giorno il derby del 2019", ha aggiunto Paolo Sbordoni,

Presidente CCLazio. Massimo Veneziano, Presidente CCRoma, ha spiegato:

"Accogliamo volentieri la proposta dei cugini biancocelesti. Questo

patrocinio ci riempie d’orgoglio e ci sprona a fare sempre meglio. Il

denominatore del derby deve essere la lealtà, vogliamo far capire a tutti che

ci piace l’agonismo, non l’antagonismo, ed è per questo che siamo qui per

firmare un protocollo comune per rendere certe le regole di questo e dei

futuri derby".

IL PROGRAMMA – Sabato 14 aprile, durante la Cena di Gala ospitata dal

Canottieri Lazio avverrà il sorteggio per stabilire la posizione in acqua degli

equipaggi degli Assoluti. Ad aprire la mattinata di domenica 15 aprile

saranno, a titolo dimostrativo, gli equipaggi misti C.C. Roma-C.C. Lazio e gli

atleti Special Olympics (ore 10), seguiti dagli 8 jole Under 15 (ore 10.45).

Alle 11.45, la gara tra gli 8 Over 45 valevole per il Trofeo Perugini. Alle

12.45, infine, la sfida tra gli 8 Assoluti che assegnerà la prestigiosa Coppa

d’argento che poggia su una base in porfido rosso, simbolo del primato nel

derby Remiero. Seguiranno le premiazioni di rito.

Prima del fischio di inizio del derby calcistico Lazio-Roma, in programma

domenica sera, sugli schermi dell’Olimpico verranno trasmesse le immagini

della gara degli Assoluti. La sfida degli Assoluti si corre sul percorso classico
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da 1500 metri che va dal galleggiante a monte di Ponte Duca d’Aosta a

quello del C.C. Lazio, poco prima di Ponte Risorgimento. Mentre le altre

gare (distanza di 500 metri) dal C.C. Tirrenia Todaro al C.C. Lazio. Obiettivo

la conquista del trofeo che viene custodito per un anno nella teca dei trofei

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

che attendere domenica 15 aprile. La sfida è lanciata, Roma e la sua versione

della Boat Race (la celeberrima Oxford-Cambridge per i britannici)

promettono scintille e spettacolo. 
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Derby remiero, torna la grande s da sul
Tevere
Da Redazione Olimpopress -  11 aprile 2018 5

Home   Altri sport   Derby remiero, torna la grande sfida sul Tevere



   

Due prestigiosi Circoli storici della Capitale e una rivalità che si rinnova. A sublimarla una

gara che quest’anno celebrerà il suo quarantennale. 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 calcistica all’Olimpico tra S.S. Lazio e A.S. Roma.

L’edizione 2018 sarà ospitata dal club giallorosso, nella sede di Lungotevere Flaminio 39.
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Il ritorno del Derby Remiero è stato fortemente voluto dai due presidenti Paolo Sbordoni

(C.C. Lazio) e Massimo Veneziano (C.C. Roma) che oggi pomeriggio hanno firmato il

protocollo di intesa in Campidoglio – nella Sala della Piccola Protomoteca – alla presenza di

Daniele Frongia, assessore allo Sport, alle Politiche Giovanili e ai Grandi Eventi di Roma

Capitale che ha concesso il patrocinio alla manifestazione.

“Qualsiasi tipo di sport, dal più inflazionato e conosciuto calcio fino ad arrivare al

canottaggio, deve essere un veicolo di trasmissione di valori leali, di aggregazione,

divertimento e voglia di condividere momenti di sana competitività. Sicuramente questo è

uno degli obiettivi primari del Derby Remiero: la voglia di concorrere sempre nel rispetto

dell’avversario in nome di lealtà e osservanza delle regole, sentimenti fondanti la pratica

sportiva. La nostra Amministrazione, proprio per i motivi già citati, non poteva che essere

vicina e sostenere una manifestazione che palesa tali obiettivi, ringraziamo i Presidenti dei

due Circoli Canottieri Lazio e Roma per la promozione di tale iniziativa”, dichiara l’Assessore

allo Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi Cittadini Daniele Frongia.

Paolo Sbordoni, Presidente CCLazio: «Il Derby ha quarant’anni ma è come se nascesse

oggi. La firma del protocollo di fronte all’assessore Frongia, che ringraziamo per l’ospitalità

e il patrocinio, speriamo sia solo il primo passo per avvicinare tanti giovani allo sport e al

canottaggio in particolare. Poiché il prossimo anno il Canottieri Roma festeggia il

Centenario vogliamo proporgli di allungare ad un weekend anziché un solo giorno il Derby

del 2019».

Massimo Veneziano, Presidente CCRoma «Accogliamo volentieri la proposta dei cugini

biancocelesti. Questo patrocinio ci riempie d’orgoglio e ci sprona a fare sempre meglio. Il

denominatore del Derby deve essere la lealtà, vogliamo far capire a tutti che ci piace

l’agonismo, non l’antagonismo, ed è per questo che siamo qui per firmare un protocollo

comune per rendere certe le regole di questo e dei futuri Derby».

Sabato 14 aprile, durante la Cena di Gala ospitata dal Canottieri Lazio avverrà il sorteggio

per stabilire la posizione in acqua degli equipaggi degli Assoluti.

Ad aprire la mattinata di domenica 15 aprile saranno, a titolo dimostrativo, gli equipaggi

misti C.C. Roma-C.C. Lazio e gli atleti Special Olympics (ore 10), seguiti dagli 8 jole Under

15 (ore 10.45). Alle 11.45, la gara tra gli 8 Over 45 valevole per il Trofeo Perugini. Alle

12.45, infine, la sfida tra gli 8 Assoluti che assegnerà la prestigiosa Coppa d’argento che

poggia su una base in porfido rosso, simbolo del primato nel Derby Remiero. Seguiranno

le premiazioni di rito.

Prima del fischio di inizio del derby calcistico Lazio-Roma, in programma domenica sera,

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

IL PERCORSO – La sfida degli Assoluti si corre sul percorso classico da 1500 metri che va

dal galleggiante a monte di Ponte Duca d’Aosta a quello del C.C. Lazio, poco prima di

Ponte Risorgimento. Mentre le altre gare (distanza di 500 metri) dal C.C. Tirrenia Todaro al

C.C. Lazio.

Obiettivo la conquista del trofeo che viene custodito per un anno nella teca dei trofei del

Circolo vincitore e poi restituita in vista del derby successivo.

Non resta che attendere domenica 15 aprile su Lungotevere Flaminio. La sfida è lanciata,

Roma e la sua versione della Boat Race (la celeberrima Oxford-Cambridge per i britannici)

promettono scintille e spettacolo.

TAG DERBY REMIERO TEVERE
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Canottaggio Ultimi Articoli
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DIRETTA – Nuoto, Assoluti

Riccione 2018: mercoledì 11

aprile (LIVE)

Canottaggio, Derby Remiero

2018 sugli schermi

dell’Olimpico prima di

Lazio-Roma

Roma-Barcellona, delirio in

tribuna stampa al 3-0

(VIDEO)

Roma-Barcellona, le prime

pagine dei quotidiani

italiani ed esteri

Basket, NBA 2017/2018: le

classifiche aggiornate delle

due conference

Canottaggio, Derby Remiero 2018 sugli schermi
dell’Olimpico prima di Lazio-Roma
di Valerio Carriero - 11 aprile 2018

 Facebook  Twitter Google+  Pinterest  Linkedin

Si avvicina 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  10.00.  La quarantesima

edizione sarà ospitata dal  club giallorosso, nella

sede di Lungotevere Flaminio 39. Prima del fischio

d’inizio del del derby tra Lazio e Roma, le immagini

saranno trasmesse sugli schermi dell’Olimpico.  Ad

aprire la mattinata di domenica 15 aprile saranno, a

titolo dimostrativo, gli  equipaggi misti C.C. Roma-

C.C. Lazio e gli  atleti  Special Olympics  (ore 10),

seguiti dagli 8 jole Under 15  (ore 10.45). Alle 11.45, la

gara tra gli 8 Over 45 valevole per il Trofeo Perugini.

Alle  12.45,  infine, la sfida tra gli  8 Assoluti  che

assegnerà la prestigiosa  Coppa d’argento che

poggia su una base in porfido rosso, simbolo del

p r imato  ne l  De rby  Remie ro .   Segu i ranno   l e

premiazioni di rito.

RUNNING
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Il ritorno del Derby Remiero è stato fortemente

voluto dai due presidenti Paolo Sbordoni (C.C. Lazio) e  Massimo Veneziano (C.C.

Roma) che hanno firmato il protocollo di intesa in  Campidoglio  alla presenza

di Daniele Frongia, assessore allo Sport, alle Politiche Giovanili e ai Grandi Eventi di

Roma Capitale che ha concesso il patrocinio alla manifestazione.

“Qualsiasi tipo di sport, dal più inflazionato e conosciuto calcio fino ad arrivare al canottaggio,

deve essere un veicolo di trasmissione di valori leali, di aggregazione, divertimento e voglia di

condividere momenti di sana competitività. Sicuramente questo è uno degli obiettivi primari del

Derby Remiero: la voglia di concorrere sempre nel rispetto dell’avversario in nome di lealtà e

osservanza delle regole, sentimenti fondanti la pratica sportiva. La nostra Amministrazione,

proprio per i motivi già citati, non poteva che essere vicina e sostenere una manifestazione che

palesa tali obiettivi, ringraziamo i Presidenti dei due Circoli Canottieri Lazio e Roma per la

promozione di tale iniziativa”, ha dichiarato l’Assessore allo Sport, Politiche Giovanili e

Grandi Eventi Cittadini Daniele Frongia.

Paolo Sbordoni, Presidente CCLazio ha detto che  “Il Derby ha quarant’anni ma è come se

nascesse oggi. La firma del protocollo di fronte all’assessore Frongia, che ringraziamo per

l’ospitalità e il patrocinio, speriamo sia solo il primo passo per avvicinare tanti giovani allo sport e

al canottaggio in particolare. Poiché il prossimo anno il Canottieri Roma festeggia il Centenario

vogliamo proporgli di allungare ad un weekend anziché un solo giorno il Derby del 2019».

Massimo Veneziano, Presidente CCRoma  «Accogliamo volentieri la proposta dei cugini

biancocelesti. Questo patrocinio ci riempie d’orgoglio e ci sprona a fare sempre meglio. Il

denominatore del Derby deve essere la lealtà, vogliamo far capire a tutti che ci piace

l’agonismo, non l’antagonismo, ed è per questo che siamo qui per firmare un protocollo comune

per rendere certe le regole di questo e dei futuri Derby».
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OGGI NEL LAZIO 

(ANSA) - ROMA, 10 APR - Avvenimenti previsti per oggi nel Lazio: 1) ROMA - Campidoglio, 
Sala della Protomoteca ore 10:00 L'assessore capitolino allo Sviluppo economico, Turismo e Lavoro, 
Adriano Meloni interviene all'evento in occasione dei 50 anni della Federazione Italiana Cuochi. 2) 
ROMA - Terrazza del Pincio ore 11:00 La città metropolitana di Roma Capitale, rappresentata dal 
vice presidente Vicario del Consiglio metropolitano, Gemma Guerrini, sarà presente alla cerimonia 
del 166ø Anniversario della Fondazione della Polizia. 3) ROMA - Auditorium Parco della Musica, 
Viale Pietro De Coubertin, 30 ore 12:30 Il vicesindaco con delega alla Crescita culturale, Luca 
Bergamo interviene alla conferenza stampa «National Geographic Festival delle Scienze?Le cause 
delle cose». 4) ROMA - Regione Lazio, Sala Tevere, Via Cristoforo Colombo 212 ore 12:30 Il 
presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti partecipa al Premio Coni Lazio 2017. 5) ROMA - 
Largo Ascianghi 5 ore 14:30 L'assessore capitolino a Roma Semplice, Flavia Marzano interviene al 
convegno «Open Government Strategy» all'interno della Rome Startup Week 2018. 6) ROMA - Via 
Rieti 13 ore 16:30 L'assessore capitolino a Roma Semplice, Flavia Marzano interviene al convegno 
«Sviluppo e innovazione: crescita, lavoro e coesione sociale». 7) ROMA - Campidoglio, Piccola 
Protomoteca ore 16:30 L'assessore capitolino allo Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi di 
Roma, Daniele Frongia partecipa alla conferenza stampa di presentazione del «Derby 
Remiero 2018». 8) ROMA - Museo di Roma Palazzo Braschi, Piazza Navona, 2 ore 18:00 Il 
vicesindaco con delega alla Crescita culturale, Luca Bergamo partecipa all'inaugurazione della 
mostra «Canaletto 1697-1768».(ANSA). RED-MIC/MIC 10-APR-18 08:45 NNN 



di Ida Di Grazia

Due prestigiosi Circoli storici della Capitale e una rivalità che si rinnova. A sublimarla
una gara che quest'anno celebrerà il suo quarantennale. 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 calcistica all'Olimpico
tra S.S. Lazio e A.S. Roma.
L’edizione 2018 sarà ospitata dal club giallorosso, nella sede di Lungotevere
Flaminio 39.
 
Il ritorno del Derby Remiero è stato fortemente voluto dai due presidenti Paolo
Sbordoni (C.C. Lazio) e Massimo Veneziano (C.C. Roma) che oggi pomeriggio
hanno firmato il protocollo di intesa in Campidoglio - nella Sala della Piccola
Protomoteca - alla presenza di Daniele Frongia, assessore allo Sport, alle Politiche
Giovanili e ai Grandi Eventi di Roma Capitale che ha concesso il patrocinio alla
manifestazione.
 

VIDEO

ROMA SFOGLIA IL GIORNALE

MILANO SFOGLIA IL GIORNALE

COME SULL'A1
Raccordo, ecco il Tutor:
da giugno l'installazione

IL MAXI RAGGIRO
I laria D'Amico,
condannato il
commercialista infedele:
«Fine di un incubo»

REMUNTADA GIALLOROSSA
Virginia Raggi esalta la
Roma: «Prova d'orgoglio
per la città e per l ' Italia
intera»

VIDEO
Roma, c'è il derby remiero.
Parla l'assessore Frongia

RIMANI CONNESSO CON LEGGO

LE ALTRE NOTIZIE

Circolo Canottieri Lazio contro Circolo
Canottieri Roma, domenica torna la sfida
sul Tevere

ITALIA ESTERI SPETTACOLI GOSSIP SPORT TECNOLOGIA MOTORI ALIMENTAZIONE

VIDEO
CRONACHE ROMA MILANO

ALTRE SEZIONI 

a

b

c

d

a  b  c COMMENTA

a  b  c COMMENTA

a  b  c COMMENTA

leggo.it

Sezione:AZIENDE

Notizia del:10/04/2018

Foglio:1/3Lettori: 77.881
Dir. Resp.:n.d.

https://www.leggo.it/italia/roma/circolo_canottieri_lazio_contro_circolo_canottieri_roma_domenica_torna_la_sfida_tevere-3661022.html

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
.

-5
59

74
86

5

10



«Qualsiasi tipo di sport, dal più inflazionato e conosciuto calcio fino ad arrivare al
canottaggio, deve essere un veicolo di trasmissione di valori leali, di aggregazione,
divertimento e voglia di condividere momenti di sana competitività. Sicuramente
questo è uno degli obiettivi primari del Derby Remiero: la voglia di concorrere sempre
nel rispetto dell’avversario in nome di lealtà e osservanza delle regole, sentimenti
fondanti la pratica sportiva. La nostra Amministrazione, proprio per i motivi già citati,
non poteva che essere vicina e sostenere una manifestazione che palesa tali
obiettivi, ringraziamo i Presidenti dei due Circoli Canottieri Lazio e Roma per la
promozione di tale iniziativa», ha dichiarato l’Assessore allo Sport, Politiche
Giovanili e Grandi Eventi Cittadini Daniele Frongia.
 
Paolo Sbordoni, Presidente CCLazio: « Il Derby ha quarant’anni ma è come se
nascesse oggi. La firma del protocollo di fronte all’assessore Frongia, che
ringraziamo per l’ospitalità e il patrocinio, speriamo sia solo il primo passo per
avvicinare tanti giovani allo sport e al canottaggio in particolare. Poiché il prossimo
anno il Canottieri Roma festeggia il Centenario vogliamo proporgli di allungare ad un
weekend anziché un solo giorno il Derby del 2019».
 
Massimo Veneziano, Presidente CCRoma «Accogliamo volentieri la proposta dei
cugini biancocelesti. Questo patrocinio ci riempie d’orgoglio e ci sprona a fare sempre
meglio. Il denominatore del Derby deve essere la lealtà, vogliamo far capire a tutti
che ci piace l’agonismo, non l’antagonismo, ed è per questo che siamo qui per
firmare un protocollo comune per rendere certe le regole di questo e dei futuri
Derby».
 
IL PROGRAMMA – Sabato 14 aprile, durante la Cena di Gala ospitata dal Canottieri
Lazio avverrà il sorteggio per stabilire la posizione in acqua degli equipaggi degli
Assoluti.
Ad aprire la mattinata di domenica 15 aprile saranno, a titolo dimostrativo, gli
equipaggi misti C.C. Roma-C.C. Lazio e gli atleti Special Olympics (ore 10), seguiti
dagli 8 jole Under 15 (ore 10.45). Alle 11.45, la gara tra gli 8 Over 45 valevole per il
Trofeo Perugini. Alle 12.45, infine, la sfida tra gli 8 Assoluti che assegnerà la
prestigiosa Coppa d'argento che poggia su una base in porfido rosso, simbolo del
primato nel Derby Remiero. Seguiranno le premiazioni di rito.
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Martedì 10 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:15
© RIPRODUZIONE RISERVATA

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

 
STADIO OLIMPICO - Prima del fischio di inizio del derby calcistico Lazio-Roma, in
programma domenica sera, sugli schermi dell’Olimpico verranno trasmesse le
immagini della gara degli Assoluti.
 
IL PERCORSO – La sfida degli Assoluti si corre sul percorso classico da 1500 metri
che va dal galleggiante a monte di Ponte Duca d'Aosta a quello del C.C. Lazio, poco
prima di Ponte Risorgimento. Mentre le altre gare (distanza di 500 metri) dal C.C.
Tirrenia Todaro al C.C. Lazio.
 
Obiettivo la conquista del trofeo che viene custodito per un anno nella teca dei trofei
del Circolo vincitore e poi restituita in vista del derby successivo.
 
Non resta che attendere domenica 15 aprile su Lungotevere Flaminio. La sfida è
lanciata, Roma e la sua versione della Boat Race (la celeberrima Oxford-Cambridge
per i britannici) promettono scintille e spettacolo. 

ULTIMI INSERITI

PIÙ VOTATI
0 di 0 commenti presenti

COMMENTA LA NOTIZIA

Scrivi qui il tuo commento

DALLA HOME

leggo.it

Sezione:AZIENDE

Notizia del:10/04/2018

Foglio:3/3Lettori: 77.881
Dir. Resp.:n.d.

https://www.leggo.it/italia/roma/circolo_canottieri_lazio_contro_circolo_canottieri_roma_domenica_torna_la_sfida_tevere-3661022.html

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
.

-5
59

74
86

5

12



Home  Attualità E Politica  Derby Remiero, il 15 aprile torna la grande sfida sul Tevere

10/04/2018 | 19:19ATTUALITÀ E POLITICA

Derby Remiero, il 15 aprile torna la grande
s da sul Tevere

ROMA - Due prestigiosi Circoli storici della Capitale e una rivalità che si rinnova. A
sublimarla una gara che quest'anno celebrerà il suo quarantennale. Non servirebbe
altro per presentare il Derby Remiero, l'eterna sfida di canottaggio tra Circolo
Canottieri Lazio e Circolo Canottieri Roma che - si legge in una nota - si disputerà
domenica 15 aprile a partire dalle ore 10. Come da tradizione, lo stesso giorno
della sfida calcistica all'Olimpico tra S.S. Lazio e A.S. Roma. L’edizione 2018 sarà
ospitata dal club giallorosso, nella sede di Lungotevere Flaminio 39. Il ritorno del
Derby Remiero è stato fortemente voluto dai due presidenti Paolo Sbordoni (C.C.
Lazio) e Massimo Veneziano (C.C. Roma) che oggi pomeriggio hanno firmato il
protocollo di intesa in Campidoglio - nella Sala della Piccola Protomoteca - alla
presenza di Daniele Frongia, assessore allo Sport, alle Politiche Giovanili e ai Grandi
Eventi di Roma Capitale che ha concesso il patrocinio alla manifestazione.

«Qualsiasi tipo di sport, dal più inflazionato e conosciuto calcio fino ad arrivare al
canottaggio, deve essere un veicolo di trasmissione di valori leali, di aggregazione,
divertimento e voglia di condividere momenti di sana competitività. Sicuramente
questo è uno degli obiettivi primari del Derby Remiero: la voglia di concorrere
sempre nel rispetto dell’avversario in nome di lealtà e osservanza delle regole,
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VinciCasa, nessun "5" nel concorso
di martedì 10 aprile
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sentimenti fondanti la pratica sportiva. La nostra Amministrazione, proprio per i
motivi già citati, non poteva che essere vicina e sostenere una manifestazione che
palesa tali obiettivi, ringraziamo i Presidenti dei due Circoli Canottieri Lazio e Roma
per la promozione di tale iniziativa», ha detto l’Assessore allo Sport, Politiche
Giovanili e Grandi Eventi Cittadini Daniele Frongia. 

«Il Derby ha quarant’anni ma è come se nascesse oggi. La firma del protocollo di
fronte all’assessore Frongia, che ringraziamo per l’ospitalità e il patrocinio, speriamo
sia solo il primo passo per avvicinare tanti giovani allo sport e al canottaggio in
particolare. Poiché il prossimo anno il Canottieri Roma festeggia il Centenario
vogliamo proporgli di allungare ad un weekend anziché un solo giorno il Derby del
2019», ha aggiunto Paolo Sbordoni, Presidente CCLazio. Massimo Veneziano,
Presidente CCRoma, ha spiegato: «Accogliamo volentieri la proposta dei cugini
biancocelesti. Questo patrocinio ci riempie d’orgoglio e ci sprona a fare sempre
meglio. Il denominatore del Derby deve essere la lealtà, vogliamo far capire a tutti
che ci piace l’agonismo, non l’antagonismo, ed è per questo che siamo qui per
firmare un protocollo comune per rendere certe le regole di questo e dei futuri
Derby».

IL PROGRAMMA – Sabato 14 aprile, durante la Cena di Gala ospitata dal Canottieri
Lazio avverrà il sorteggio per stabilire la posizione in acqua degli equipaggi degli
Assoluti. Ad aprire la mattinata di domenica 15 aprile saranno, a titolo dimostrativo,
gli equipaggi misti C.C. Roma-C.C. Lazio e gli atleti Special Olympics (ore 10), seguiti
dagli 8 jole Under 15 (ore 10.45). Alle 11.45, la gara tra gli 8 Over 45 valevole per il
Trofeo Perugini. Alle 12.45, infine, la sfida tra gli 8 Assoluti che assegnerà la
prestigiosa Coppa d'argento che poggia su una base in porfido rosso, simbolo del
primato nel Derby Remiero. Seguiranno le premiazioni di rito. Prima del fischio di
inizio del derby calcistico Lazio-Roma, in programma domenica sera, sugli schermi
dell’Olimpico verranno trasmesse le immagini della gara degli Assoluti. La sfida
degli Assoluti si corre sul percorso classico da 1500 metri che va dal galleggiante a
monte di Ponte Duca d'Aosta a quello del C.C. Lazio, poco prima di Ponte
Risorgimento. Mentre le altre gare (distanza di 500 metri) dal C.C. Tirrenia Todaro al
C.C. Lazio. Obiettivo la conquista del trofeo che viene custodito per un anno nella
teca dei trofei del Circolo vincitore e poi restituita in vista del derby successivo. 

Non resta che attendere domenica 15 aprile. La sfida è lanciata, Roma e la sua
versione della Boat Race (la celeberrima Oxford-Cambridge per i britannici)
promettono scintille e spettacolo.

RED/Agipro

TI POTREBBE INTERESSARE...

Mafia, Cortese (Questore di
Palermo): "Infiltrazioni criminali
nel settore del gioco online e
delle scommesse"

Giochi, Liguria: in arrivo un'altra
proroga della legge regionale in
attesa del nuovo testo
11/04/2018 | 08:51 ROMA - La nuova legge sul

Ravenna: slot lontane da cinema
e siti patrimonio dell'Unesco,
approvate le linee guida per la
mappatura

agipronews.it

Sezione:EVIDENZE DA AGIPRO

Notizia del:10/04/2018

Foglio:2/2Lettori: n.d.
Dir. Resp.:n.d.

https://www.agipronews.it/attualità-e-politica/Derby-Remiero-15-aprile-id.143941

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
.

-5
59

74
93

7

27



Tiratura: n.d. Diffusione: n.d. Lettori: n.d.
Dir. Resp.:n.d.

Servizi di Media Monitoring

https://agvilvelino.it/article/2018/04/10/derby-remiero-torna-la-grande-sfida-sul-tevere/

Sezione:AZIENDE Foglio:1/2
Estratto da pag.:1-2

Edizione del:10/04/18agvilvelino.it

Peso:1-100%,2-67%3
5
9
-
1
3
9
-
0
8
0

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
.

8



Servizi di Media Monitoring

https://agvilvelino.it/article/2018/04/10/derby-remiero-torna-la-grande-sfida-sul-tevere/

Sezione:AZIENDE Foglio:2/2
Estratto da pag.:1-2

Edizione del:10/04/18agvilvelino.it

Peso:1-100%,2-67%3
5
9
-
1
3
9
-
0
8
0

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
.

9



Home Leagues  Countries  Popular Teams  Contact Privacy Policy Imprint  

Serie A Lazio News:

  ILMESSAGGERO.IT     Apr 09, 2018 - 12:04 UTC
 14

Derby Remiero, Il 15
Aprile La 40a
Edizione Della Sfida
Fra Canottieri Lazio
E Canottieri Roma

Derby remiero, il 15 aprile la 40a
edizione della sfida fra Canottieri
Lazio e Canottieri Roma  Il
MessaggeroFull coverage

RB Leipzig

RB Leipzig -
Bayer 04
Leverkusen
Live Stream,
Preview And
Lineup

SD Eibar

Sport In Zahlen

Borussia
Mönchengladbach

Traoré Vorm
Comeback
Gegen Bayern

VfB Stuttgart

Schluss Mit
Lustig!

Barcelona Set
Sights On
David Alaba

Most Popular

footy90.com

Sezione:AZIENDE

Notizia del:10/04/2018

Foglio:1/2Lettori: n.d.
Dir. Resp.:n.d.

https://footy90.com/news/article/11834553-Derby-remiero-il-15-aprile-la-40a-edizione-della-sfida-fra-Canottieri-Lazio-e-Canottieri-Roma

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
.

-5
59

23
90

4

15



cerca nel sito...

Quarant'anni di storia e due Circoli storici a contendersi la grande coppa in

argento e l'onore cittadino: il 15 aprile si rinnoverà la magia del “Derby

Remiero”, la sfida sul Tevere che dal 1978 mette di fronte

il Circolo Canottieri Lazio e il Circolo Canottieri Roma.

Notizie e anticipazioni dell'edizione 2018 del Derby saranno fornite nel corso

della conferenza stampa di presentazione che si terrà martedì 10 aprile alle ore

16.15 in Campidoglio nella Sala della Piccola Protomoteca. A fare gli onori di

casa Daniele Frongia, assessore allo Sport, alle Politiche Giovanili e ai Grandi

Eventi del Comune di Roma che patrocina l’evento. Nell'occasione, i presidenti

dei due circoli Paolo Sbordoni (C.C. Lazio) e Massimo Veneziano (C.C.

Roma) incroceranno simbolicamente i remi con i colori del proprio sodalizio.

Come da tradizione, la gara del 15 aprile - che sarà introdotta da un “Derby

dell'Amicizia” per confermare lo spirito di leale rivalità che pervade i due Circoli

- precederà di qualche ora il confronto calcistico Lazio-Roma. Che si disputi sul

prato dell'Olimpico o sulle acque del Tevere, la sfida tra giallorossi e

biancocelesti suscita sempre grandi emozioni.

 

Lunedì 9 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:02 
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Derby remiero, il 15 aprile
la 40a edizione della sfida
fra Canottieri Lazio e
Canottieri Roma

Quarant'anni di storia e due Circoli storici a
contendersi la grande coppa in argento e l'onore
cittadino: il 15 aprile si rinnoverà la magia del
'Derby Remiero', la sfida sul Tevere che dal...
Leggi tutta la notizia

Il Messaggero  09-04-2018 14:19
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Derby remiero | il 15 aprile la 40a edizione della
sfida fra Canottieri Lazio e Canottieri

Quarant'anni di storia e due Circoli storici a contendersi la grande coppa in

argento e l'onore cittadino: il ...
Segnalato da :  sport.ilmessaggero

Derby remiero, il 15 aprile la 40a edizione della

sfida fra Canottieri Lazio e Canottieri Roma (Di

lunedì 9 aprile 2018) Quarant'anni di storia e due

Circoli storici a contendersi la grande coppa in

argento e l'onore cittadino: il 15 aprile si rinnoverà la

magia del 'Derby remiero', la sfida sul Tevere che

dal 1978 ...
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LPN-ROMA, L'AGENDA DEGLI ASSESSORI DEL CAMPIDOGLIO PER DOMANI  

Roma, 9 apr. (LaPresse) - L'agenda di domani degli assessori del comune di Roma. Ore 10 - 
L'Assessore allo Sviluppo economico, Turismo e Lavoro Adriano Meloni interviene all'evento in 
occasione dei 50 anni della Federazione Italiana Cuochi (Sala della Protomoteca, Campidoglio) Ore 
12.30 - Il Vicesindaco con delega alla Crescita culturale Luca Bergamo interviene alla conferenza 
stampa "National Geographic Festival delle Scienze - Le cause delle cose" (Auditorium Parco della 
Musica, Viale Pietro De Coubertin, 30) Ore 14.30 - L'Assessora a Roma Semplice Flavia Marzano 
interviene al convegno "Open Government Strategy" all'interno della Rome Startup Week 2018 
(Largo Ascianghi 5, Roma) Ore 16.30 - L'Assessore allo Sport, Politiche Giovanili e Grandi 
Eventi di Roma Daniele Frongia partecipa alla conferenza stampa di presentazione del 
Derby Remiero 2018 (Campidoglio, Piccola Protomoteca) Ore 16.30 - L'Assessora a Roma 
Semplice Flavia Marzano interviene al convegno "Sviluppo e innovazione: crescita, lavoro e 
coesione sociale" (Via Rieti 13, Roma) Ore 18 - Il Vicesindaco con delega alla Crescita culturale 
Luca Bergamo partecipa all'inaugurazione della mostra "Canaletto 1697-1768" (Museo di Roma 
Palazzo Braschi, Piazza Navona, 2) mbb 
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