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COMUNICATO STAMPA 

CANOTTAGGIO 

OLIMPIONICI E CAMPIONI DEL MONDO A CIVITAVECCHIA  

PER LA  2^ ETRUSCAN COASTAL ROWING.  

Il 27 luglio, sul lungomare, sfida tra campioni, appassionati, master e donne.  

 

Il successo riscontrato tra i civitavecchiesi e nel mondo remiero per la 1^ Etruscan Coastal Rowing 

e il crescente interesse verso questa disciplina del canottaggio, culminante quest’anno nei 

Campionati del Mondo di Sanremo, e la recente attenzione dimostrata dal Sindaco di Civitavecchia 

Moscherini, che ha promesso ai canottieri una sede cittadina, ha offerto gli stimoli necessari agli 

organizzatori della Canottieri Azzurra per proporre un’edizione ancora migliore.   

Di certo i recenti assestamenti politici comunali non hanno giovato all’organizzazione, ma il 

patrocinio del Comune di Civitavecchia, l’assistenza del fiduciario Coni locale e, soprattutto, la 

solida collaborazione degli amici della Lega Navale di Civitavecchia, consentono serenità e 

ottimismo sulla riuscita di questa seconda edizione.  

Il 27 luglio, sulle acque antistanti il lungomare di Civitavecchia, sarà possibile vedere all’opera, tra 

gli altri, grandi campioni del remo nazionale: quasi certa la partecipazione del pluricampione 

olimpico, e grinder di Luna Rossa, Davide Tizzano (oro alle Olimpiadi di Seul e Atlanta), e dei 

pluricampioni mondiali Paolo Pittino, Giuseppe Del Gaudio, Enrico Gandola e del nostro Massimo 

Guglielmi (per loro ben 13 medaglie d’oro iridate, complessivamente).  

Malgrado l’impegno olimpico concentri l’attenzione delle grandi società remiere quasi 

esclusivamente sui propri atleti d’elite, ad oggi possiamo confermare che saranno presenti a 

Civitavecchia canottieri provenienti dalla Campania (Canottieri Posillipo), dall’Emilia Romagna 

(Cus Ferrara), dalla Sardegna (L.N.I. Cagliari e Canottieri Sannio), dalla Lombardia (Canottieri 

Bellagio), dalla Liguria (Canottieri Elpis), dalla Toscana (Canottieri San Miniato) e dal Lazio 

(Canottieri Aniene, Tevere Remo, D.L.F. Roma, Tirrenia Todaro, Canottieri Lazio, Canottieri 

Flaminio e la locale Canottieri Azzurra). Si attende inoltre la conferma di una rappresentativa 

siciliana.  

C’è tempo per le iscrizioni fino a martedì 22 luglio: solo il giorno dopo si avrà un elenco definitivo.  



La 2^ Etruscan Coastal Rowing vede in gara equipaggi senior maschili e femminili, e master “over 

45”. La formula del “tutti in gara” prevede la composizione di equipaggi misti che potranno dare 

vita ad appassionanti batterie di qualificazione e ad una “super finale” che partirà dall’Anfiteatro 

della Marina, percorrerà tutto il lungomare del Pirgo, virerà nei pressi di Punta del Pecoraro per 

concludere col serrate finale all’Anfiteatro. Il percorso sarà lungo poco più di un miglio marino. I 

giudici arbitri federali, con la loro riconosciuta competenza, come sempre sapranno assicurare il 

corretto svolgimento della manifestazione e garantire anche la riuscita agonistica, necessaria per 

dare il giusto spettacolo al pubblico presente.  

I partner che hanno reso indimenticabile per i partecipanti la gara del 2007, hanno tutti confermato 

la loro presenza: Mastro Titta Oltremare, Associazione Italiana Sommelier - Delegazione 

Civitavecchia, Primagel, Shiver Up, E-venti e Comunicazione e Associazione Il Pirgo.org 

rappresentano il nucleo al quale, con entusiasmo, si sono aggiunti Coppari Arredamenti, 

Associazione La Strada del vino Terre Etrusche Romane, Il Polo Etrusco, Traslochi Neri, Fracassa 

Centro Cucine, Chalet del Pincio e la Compagnia Portuale. Tutti promettono una “edizione 

straordinaria: tutti i partecipanti torneranno a casa soddisfatti e ricorderanno la nostra accoglienza!” 

Gli organizzatori, dopo l’esperienza dello scorso anno, sono certi che questa 2^ Etruscan Coastal 

Rowing consoliderà il successo e dimostri che non è un caso che gli sport minori movimentino la 

città: sono convinti che l’Etruscan Coastal Rowing possa rappresentare per Civitavecchia e per 

l’Alto Lazio un’interessante opportunità sportiva e turistica in quanto, realizzata con la seria 

attenzione di aziende e realtà economiche, istituzionali e culturali locali, potrebbe realmente 

rivelarsi un appuntamento estivo divertente e trainante anche per nuove iniziative locali e regionali 

da proporre ad un nuovo target. E, perché no, evitare che i propri atleti debbano ricorrere a 

“collette” per poter partecipare alle regate. 
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IL PERCORSO DI GARA 
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