
INDOORROWING
Domani e domenica la ventesima edizione dei «C2 Open RowErg Championships» con atleti di tutte le età

Lasfidadellacanoavirtuale
Allo Stadio deiMarmi torna la gara in presenza: c’è anche l’ex rugbista Lo Cicero

CAMILLO BARONE
c.barone@iltempo.it

••• Sarà una serata di gala
tra sport e solidarietà quella
che si terrà il 30 maggio al
Crowne Plaza Hotel di Ro-
ma. Un evento di beneficen-
za organizzato dalla fonda-
zione SporTogether, con
l’obiettivo di far pervenire
aiuti e sostegni alle popola-
zioni colpite dal conflitto tra
Russia e Ucraina, soprattut-
to grazie alla partnership si-
glata con UNHCR Italia,
l’Alto Commissariato delle
Nazioni Unite per i rifugiati.
Alla cena saranno presenti
personaggi del mondo dello

sport, della politica e della
cultura, tra cui Marco Ame-
lia, allenatore calcio, diri-
gente sportivo e campione
del mondo 2006, il nuotato-
re Manuel Bortuzzo e l’ex
calciatore della Juventus
Sergio Brio. «Desideriamo
fortemente che ogni discipli-
na sportiva diventi alla por-

tata di tutti, e che lo sport in
generale diventi un diritto
universale. Con SporToge-
ther possiamo unire questo
sogno portando anche aiu-
to ai più bisognosi in questo
momento storico», ha detto
Gianmarco Pepe, presiden-
te della Fondazione, nel cor-
so della presentazione uffi-

ciale dell’evento al Senato.
«I fondi che verranno raccol-
ti grazie alla serata di gala
organizzata da SporToge-
ther verranno spesi per
l’assistenza legale e psicolo-
gica dei rifugiati ucraini,
che sono perlopiù donne,
bambini, disabili e anzia-
ni», ha garantito Laura Iuc-
ci, responsabile per le part-
nership private di UNHCR. I
cittadini ucraini colpiti dal
conflitto al momento sono
13 milioni, tra cui 8 milioni
di sfollati interni, senza con-
tare i 6 milioni di rifugiati
che invece hanno già rag-
giunti paesi esteri.
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Partite
Le gare in programma
tra gironi, quarti,
semifinali e finale in
programma il 29
giugno. Sono 24 le
nazionali partecipanti

••• Partirà domenica 29 mag-
gio l’edizione numero 24 del
Mundialito, torneo di calcio ri-
servato alle comunità di origine
straniera che vivono in Italia.
La presentazione del campiona-
to si è tenuta mercoledì scorso
al Salone d’Onore del Coni, al
Foro Italico, dove si sono svolti
anche i sorteggi dei gironi elimi-
natori della prima fase. Ben 24
le realtà che scenderanno in
campo, il continente più nume-
roso è ancora quello africano

con 10 squadre, 7 dal Sudameri-
ca, 5 dall’Europa, una dall’Asia,
una resto del mondo. Il Maroc-
co va alla caccia del terzo suc-
cesso consecutivo. In 23 edizio-
ni, solo la Romania è riuscita in
un’impresa simile. Presente an-
che la selezione ucraina.
Il torneo partirà domenica 29
maggio con la gara inaugurale
alle ore 18. Il primo turno termi-
nerà giovedì 2 giugno, il secon-
do martedì 7 giugno, il terzo,
che darà i primi verdetti, dome-

nica 12 giugno. Al termine dei
gironi eliminatori accederanno
agli ottavi di finale (in program-
ma dal 16 al 19 giugno) le forma-
zioni giunte al primo e al secon-
do posto e le quattro migliori
terze. I quarti andranno in sce-
na il 22 e 23 giugno. Le semifina-
li saranno in programma dome-
nica 26 giugno, mentre la finalis-
sima il 29 giugno. In totale si
giocheranno 51 partite.
La manifestazione calcistica
continua a trovare ospitalità al-

lo stadio Fiorentini di via Gala-
tea, zona La Rustica. Partner isti-
tuzionale della manifestazione
sarà Asi (Associazioni Sportive
e Sociali Italiane) presieduta da
Claudio Barbaro. «Asi non è so-
lo sport ma anche cultura, socia-
le, impegno civile. Crediamo
che un’iniziativa come il Mun-
dialido rappresenti, attraverso
proprio lo sport, un’occasione
di integrazione tra diverse cultu-
re», spiega il senatore Claudio
Barbaro. ©RIPRODUZIONE RISERVATA

VALENTINA LO RUSSO

••• È stato tagliato idealmen-
te il nastro della 20esima edi-
zione dei C2 Open RowErg
Championships, l’evento in-
ternazionale di indoor ro-
wing che vedrà in gara doma-
ni e domenica oltre 800 atle-
ti provenienti da ogni parte
d’Italia e dall’estero, in uno
dei templi dello sport roma-
no: lo Stadio dei Marmi «Pie-
tro Mennea» di Roma.
La disciplina dell’indoor ro-
wing nasce quasi 40 anni fa
negli Stati Uniti, inizialmen-
te come mezzo di allenamen-
to durante i mesi invernali
per i canottieri nordamerica-
ni e in poco tempo sono nate
le prime competizioni. At-
tualmente si svolgono cam-
pionati nazionali, Europei e
Mondiali, riconosciuti dalle
Federazioni nazionali di ca-
nottaggio di tutto il mondo.
L’Indoor Rowing fa parte del-
le discipline della Federazio-
ne Italiana Canottaggio ed è
riconosciuto dal CONI. Que-
sta attività permette di simu-
lare i gesti tecnici del canot-
taggio in aree prive di spec-
chi d’acqua. Lo scenario del-
la competizione sarà uno
dei più belli e suggestivi del-
la Capitale, dove verrà allesti-
to il campo di gara e dove

campeggerà un grande
schermo Led dal quale sarà
possibile seguire in diretta
gli andamenti delle gare.
Sarà una grande festa dello
sport, del benessere e
dell’inclusione, dove ognu-
no è protagonista, dall’olim-
pionico del canottaggio,
all’amatore che si allena a
casa, nessuno escluso.
L’attesa manifestazione, che
ritorna in presenza dopo un
anno di stop a causa della
pandemia, vedrà la parteci-
pazione di atleti provenienti

da ogni parte d’Italia e
dall’estero di ogni età e abili-
tà che si sfideranno al re-
moergometro. In gara non
soltanto gli specialisti del ca-
nottaggio ma anche di altre
discipline sportive, di fre-
quentatori di palestre, ama-
tori, box crossfit, scuole, uni-
versità e appassionati indivi-
duali che si allenano quoti-
dianamente a casa propria.
Fra i sicuri partecipanti che
daranno lustro alla manife-
stazione il rugbista Andrea
Lo Cicero, da sempre appas-
sionato e praticante di in-
door rowing per i suoi allena-
menti, Luca Agoletto, cam-
pione Olimpico di Pararo-
wing, e il medagliato Olimpi-
co e pluri campione del mon-
do di canottaggio Bruno Ma-
scarenhas in veste di spea-
ker affiancato dal popolare
giornalista, autore e condut-
tore di Sky Francesco Castel-
nuovo. Fra gli atleti più atte-
si Massimo Galletti campio-
ne del mondo, Francesco
Procaccianti, argento ai
Mondiali indoor 2022, la
campionessa del mondo in-
door Ludovica Tramontin
(PR3) e Laura Ghioldi meda-
glia di bronzo.
Possono partecipare rowers
di ogni età. Le categorie di
età vanno dagli 8 anni agli
over 80.  ©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO

Via alMundialito. Il Marocco a caccia di uno storico tris
Parte il 29maggio il campionato per comunità straniere che vivono in Italia. Si gioca a LaRustica

SOLIDARIETÁ

«Charity night gala» per i rifugiati ucraini
La fondazione SporTogether raccoglie fondi benefici con l’aiuto dei vip

••• Save the Children sbarca
a Ostia con IMPOSSIBILE
2022. Domani, presso lo
skatepark The Spot, grande
evento di sensibilizzazione
mirato a costruire il futuro
di bambini e adolescenti.
L’organizzazione internazio-
nale indipendente no profit,
che dal 1919 è in prima fila
a tutela dei giovanissimi,
abbraccia così un luogo
nato con lo stesso intento,
quello di aiutare tanti bambi-
ni in un quadrante di Roma
non facile. Sarà l’occasione
per promuovere anche nella
capitale uno spazio di con-
fronto sui diritti di chi spes-
so se li vede calpestati. Ma
allo skatepark The Spot sarà
anche grande festa, con
ampio spazio agli urban
sport: skateboard, break
dance e tanto altro. Il tutto
accompagnato da ottima
musica live. «Siamo davvero
felici di poter ospitare una
delle tappe di IMPOSSIBILE
2022 di Save The Children
Italia – dice William Zanchel-
li di The Spot - averli qui è il
nostro premio per il lavoro
che facciamo in campo
sociale. Save the Children
Italia ha riconosciuto che
abbiamo un obiettivo comu-
ne: salvare i bambini offren-
dogli tutto ciò che possia-
mo». E domenica mattina,
l’evento proseguirà con la
pulizia e la riqualificazione
del parco Pallotta di via
Tancredi Chiaraluce.
 MAS. VIT.
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EVENTO

Anche «Save
theChildren»
sbarcaaOstia
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IPPODROMO AGNANO – NAPOLI TR – ORE 17.55 – PR.TRASIMENO 
EURO 4.400 – CONDIZIONATA—MT.1600 
 

PRONOSTICO

n. cavallo peso            Fantino    

1 CUZA MANY 1600 P.P.SCHETTIN  

2  CHIRONE JET “  V.D'ALESSANDRO JR 

3 CARDINE LUIS “ GR.D'ALESSANDRO JR 

4  CURZIO JET  “ M.DI FRANCIA 

5 CARAVAGGIO GRAD  “ S.DI VINCENZO 

6 CHESTER “ C.DE CRISTOFARO 

7 CASTILLO “ G.DI NARDO 

8 CHIMERA CAF “  R.FORINO 

9  CARBON COKE PEL  “  V.LUONGO 

10  CASCOR INDAL “ RENE’ LEGATI 

11 CLASSICGAL “ GR.D’ALESSANDRO SR 

12 CORTONE LADY “  G.RUOCCO 

13 CRISTIAN GRIF “  L.CUOZZO

I SISTEMI CONSIGLIATI

4 cavalli a girare (12 euro)  
2-4-7-5 

1 vincente + 5 (10 euro)  
2/4-7-5-3-11 

Accoppiata + 6 cavalli (6 euro) 
2-4/7-5-3-11-6-10 

1 Piazzato + 6 cavalli (45 euro)  
4/2-7-5-3-11-6

19/05/2022 TRIS n.1.394 BOLOGNA

Comb.vincente Tris:  18-2-17           Vinc.: 490     Quota:  57,24 euro 
Quartè: 18-2-17-16 Vinc.: 73 Quota:       92,57 euro 
Quintè:   18-2-17-16-1   Vinc.: 3   Quota:  965,86  euro

CORSA TRIS N.1.408

FAVORITI  2 CHIRONE JET 

4 CURZIO JET 

7  CASTILLO 

PROBABILI 5  CARAVAGGIO GRAD 

3  CARDINE LUIS 

11 CLASSICGAL   

SORPRESE  6  CHESTER 

10 CASCOR INDAL  

Sportivo
Qui accanto
Andrea Lo Cicero
appassionato di
indoor rowing: lo
inserisce nei suoi
allenamenti. Sopra
una gara della
disciplina che fa
parte della
Federazione
Italiana
Canottaggio

venerdì 20 maggio 2022 SPORT A ROMA .27


