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Giorno&Notte

Tutta Roma

IN CAMPO

Alla conquista di una vittoria tra
un gol e una volèe. Al Circolo Ca-
nottieri Roma tripudio di emo-
zioni, coppe e sorrisi per le fina-
lissime del Trofeo “Gian Marco
Salvati”, che ha celebrato la sua
ottava edizione con una serie di
accesissime sfide partite il 6mar-
zo e che hanno coinvolto gli sto-
rici circoli della Capitale. In ma-
glietta e calzoncini, baciati dal
sole in una calda giornata prima-
verile, numerosi atleti sono scesi
in campo ieri dalle prime ore del-
lamattinapronti a contendersi il
ruolodi leader.
Il titolo over 60 è andato al Fut-
bolclub, quello over 50 al Canot-
tieri Roma,mentre per la catego-
ria over 40 il risultato migliore è
stato quello del Canottieri Lazio.
Dagli spalti il tifopiù calorosoha
premiato l’impegno dei bambi-
ni. Familiari ed amici, lontani da
ogni genere di fanatismo e rispet-
tosi degli avversari, hanno evi-
denziato con il loro fair-play l’im-
portanza di un’educazione spor-
tiva ed un comportamento sano
e pulito sia in campo che in tribu-
na. Un segnale positivo culmina-
to con il riconoscimento più am-
bito ad Alessio Purgatorio, gio-
vanissimo portiere dell’Aniene,
al quale è stato consegnato il tro-
feo come miglior atleta tra le fu-
ture promesse del pallone classe
2005/’06. Entusiasmo, adrenali-
nae grintahanno caratterizzato,
invece, il match categoria Asso-
luti disputato tra Aniene e Canot-
tieri Roma e vinto da questi ulti-
mi ai calci di rigore per 6-5. Ad
esultare in prima linea il presi-
dente e il vicepresidente uscenti
AndreaTinarelli e LucaNavar-
ra, in carica finoal 15maggio.
Tra i volti noti in campo: An-

gelo Di Livio, soprannominato
“Soldatino” ex centrocampista
della nazionale ed ex calciatore
della Juventus e della Fiorenti-

na,PaoloMinicucci, ex calciato-
re calcio A5, e il procuratoreDie-
go Tavano. Sul terreno da gioco
del Lungotevere Flaminio, im-
merso nella natura sulle sponde
del Tevere, la festa dello sport si
è chiusa con un trionfo di golosi-
tà preparate dallo chef Egidio
Longo: riso provola e champa-
gne, lasagne ai carciofi, insalata
di pollo, arancini, roast- beef e
dolci tipici come il ciambelloneo
gli amaretti, che già durante il
coffee break mattutino sono sta-
ti super richiesti per una colazio-
ne gustata sui prati con un tradi-
zionale pic-nic. Tra le novità del
trofeo di quest’anno l’inserimen-
to delle gare di paddle, una disci-
plina amatissima e molto di mo-
da nei circoli, che oggi alle 19 ve-
drà il confronto tra le due squa-
dre finaliste, Canottieri Roma e
TevereRemo, per una conclusio-
ne all’insegna della paddle-ma-
nia.

FedericaRinaudo
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P
oeti e boschi incontaminati.
Romanzieri e sentieri.
Parole e amoreper il
“verde”.Gemellaggio tra

Norvegia e Italianel nomedella
natura.NasceunnuovoParco
Letterario, unodi quegli
itinerari tra paesaggi e cultura
cheavvicinanogli appassionati
di libri ai luoghi dove autori
importanti hanno immaginato,
scrittoo ambientato le proprie
opere.
E’ statopresentato aRoma,

alla SocietàDanteAlighieri, alla
presenzadell’ambasciatoredi
NorvegiaBjornTrygve
Grydeland, e dell’ambasciatore
GiorgioNovello, CapoMissione
d’Italia inNorvegia edi fronte a
personalitàdelmondodella
diplomazia edella cultura, il
“ParcoLetterario JohanPeter
Falkberget”. Si trovanella
cittadinanorvegesediRoros, e
porta il nomediunautore che
vantaun forte senso sociale (da
giovane era statominatore),
fantasia e amoreper l’ambiente.
Roros, grazie alle sue
architetture immutate dal
tempo, e alle sue costruzioni in
legnodoveunavolta
alloggiavano iminatori, nel 2013
ha ricevuto la certificazionedi
luogodalTurismo sostenibile.
Diversi sono i punti in comune
tra il ParcodiRoros e iParchi
Letterari Italiani, tra cui quello
delleCinqueTerre dedicato a
EugenioMontale equelli di
FermoediTolfa, dove tra l’altro
sorgeunCentro Studi
Italo-Norvegese.
Eranopresenti alla giornata

dedicata al nuovoParco
nordico: il SegretarioGenerale
dellaDanteAlessandroMasi, il
SindacodiRorosHans
Vintervold, il Presidentedei
Parchi LetterariStanislaode
Marsanich. Per tutto il 2017 in
Norvegia i Parchi letterari
sarannoprotagonisti. E’ stato
presentato il libro “Ilmigliori
racconti” diHoracioQuiroga:
maestrodel racconto
latino-americano: ad invitare
eranoGastonLasarte
ambasciatoredell’Uruguaye
SergioRodriguezLopez-Ros
Direttoredell’IstitutoCervantes,
dove si è svolta la serata.
E’ stata inaugurata

al’ArchivioCentrale delloStato
lamostra “LaGrandeGuerra.
L’Italia e il Levante”, che
raccontanel centenariodella
primaGuerraMondiale la
politica italiananel
Mediterraneoattraverso foto e

documenti.Alla presentazione
hanno risposto venti ambasciate
tra cui quelle diTurchia,Kuwait,
Lettonia con il suoambasciatore
ArtisBerlutis, del Peru, di
Slovacchia, Serbia,Albania,
Ucraina,Libia, Sultanato
dell’Oman, enove Istituti di
Cultura tra cui quelli di
Ungheria,Romania, Corea,
Belgio, e altri. Dopodomani, alla
Fondazione Isabella Scelzi,
l’AmericanAcademy inRome
annuncia il Concerto con
musichediGiacintoScelzi,
ChristopherTrapani, Pierluigi
Billone. L’ambasciatore
dell’Australia,GregFrench, e
quellodiNuovaZelanda,
PatrickRata, saranno inSicilia,
vicinoCatania il 26aprile
prossimo, giornodella Festa
Nazionale australiana e
neozelandese,Anzacday, per
ricordare i caduti del
Commonwealthdurante la
SecondaGuerraMondiale
impegnati inquella che si
chiamò“OperationHusky”.

PaolaPisa
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IL GEMELLAGGIO
INTORNO AL PROGETTO
“PARCO LETTERARIO”
DAVANTI
AGLI AMBASCIATORI
GRYDELAND E NOVELLO

L’INIZIATIVA

Palette a forma di farfalla, martel-
letto, lotti di giocattoli di ogni tipo e
un vero battitore per partecipare al
“gioco” dell’asta. Appuntamenti
per baby-collezionisti o futuri mer-
canti, ieri e sabato, nel distretto de-
gli eventi, in via Guido Reni, al Fla-
minio, al primo Grand Deballage
della Capitale, mostra mercato in-
ternazionale della tendenza
nell’Antico e nel Moderno, evento
di tradizione francese, nella versio-
ne romana ideato da Fabio Di Gio-
iaeMarcoPecora, con la sorpresa,
appunto, di mini-aste per giovanis-
simi. Per imparare a fare buoni ac-
quisti o, magari, porre le basi per il
mestiere di domani. Decine di bim-
bi si sono riuniti nell’area dell’asta
per contendersi i giocattoli. Ad ac-

coglierli, il battitore Luciano Car-
naroli, che ha spiegato loro le rego-
le di quel nuovo gioco, ricco di pre-
mi, offrendo loro pure qualche no-
tazione storica. Divertiti i bimbi e
anche i genitori felici di fotografarli
o filmarli seduti paletta allamanoo
con ilmartelletto inmano. Carnaro-
li ha invitato i baby-partecipanti a
provare l’emozione del suo ruolo,
chiamando i lotti per la presenta-
zione, invitando ad aggiudicarseli e
battendo l’ultima offerta. Più dei
giochiportati a casa, a conquistare i
giovanissimi è stata proprio l’asta.
Principessine con gonne di tulle o
coroncine e bambini in braccio alle
mamme si sono fatti conquistare
dal “duello” per tentare di essere gli
ultimi a offrire e dunque, in realtà, i
“primi” collezionisti.

V.Arn.
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GLI ANIMALISTI SCENDONO
DI NUOVO IN PIAZZA
DAVANTI ALLE CHIESE
PER CHIEDERE
DI SALVAGUARDARE
GLI AGNELLI A PASQUA

Grande entusiasmo tra sport e spettacolo
Trionfo del Futbolclub e dei Canottieri

Campioni e vip
alla festa finale
per il Calcio a 5

In alto
squadra
vincitrice
categoria Over 40
del Canottieri
Lazio
A sinistra
in alto
la squadra
vincitrice
Over 50
del Canottieri
Roma
A destra
la squadra del
Canottieri Aniene

Foto: CAPRIOLI/TOIATI

Andrea Tinarelli
con Luca Navarra,
presidente
e vice presidente
del Circolo Canottieri Roma
A destra Diego Tavano
Foto: Caprioli/Toiati L’ambasciatore di Norvegia

Bjorn Trygve Grydeland

Italia e Norvegia insieme
tra boschi e romanzi

Baby collezionisti al gioco dell’asta

Le attrazioni del
mercato
dell’antico
e a destra una fase
della votazione
Foto: CAPRIOLI/TOIATI
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