
IL CIRCOLO CANOTTIERI ROMA E IL CICLISMO

Martedì prossimo, 28 settembre 2021, il Circolo Canottieri Roma compirà 102 anni. Un traguardo che
il  club  taglierà  come di  consueto,  ribadendo  la  sua  presenza  e  il  suo ruolo  centrale  nell'offerta
sportiva per la città di Roma. Veicolo di un messaggio fondamentale da lanciare dalla sua invidiabile
posizione sul  Tevere, il fiume dei romani, e  interpretando la cultura sportiva nel rispetto e nella
tutela dell'ambiente. La natura, i suoi spazi e, in quegli spazi, tanti, soprattutto giovani, a praticare le
loro discipline sportive preferite in sicurezza.

Insignito della Stella d'Oro al merito sportivo nel 1971 e del Collare d'Oro del Coni nel 2019, anno
del Centenario, il Circolo Canottieri Roma guidato oggi dal presidente Paolo Vitale conta circa mille
soci. È canottaggio e ancora indoor rowing, calcio, tennis, padel, running, fitness. Da qualche anno
anche  ciclismo, grazie a un progetto innovativo guidato dal commissario al settore  Andrea Petricca.
Un'uscita in bici dopo l'altra, una pedalata dopo l'altra, l'idea di creare una squadra, il primo team su due
ruote tra i Circoli sportivi storici della Capitale: la Circolo Canottieri Roma-Cicli Rossi nata sotto la
stella di uno sponsor tecnico di prim'ordine come Bianchi. 

Ben presto,  la  squadra è riuscita  a raggiungere brillantemente la  sua “Cima Coppi”,  diventando un
punto di riferimento nel mondo del ciclismo amatoriale, mettendo nel mirino soprattutto le storiche
gran fondo anche al di fuori dei confini nazionali. I risultati stanno arrivando ma, prima di questi, il
team vuole  affermarsi  come  una  sorta  di  “scuola  di  campioni”,  partendo  cioè  da  lontano  con  la
formazione  delle  stelle  del  futuro.  Guardando  con  interesse  tutti  gli  ambiti  di  questa  splendida
disciplina,  come  dimostra,  per  esempio,  l'amicizia  con  il  ct  della  Nazionale  paralimpica  Mario
Valentini. Presto aggiungerà allora altri mattoncini importanti, consolidandosi, ricostruendosi un giorno
dopo l'altro. Tra una pedalata e l'altra, appunto. Esattamente come nascono le belle storie di ciclismo.

È per questo che il club giallorosso è lieto di ospitare oggi la conferenza stampa di presentazione di
RomaXXIVh, iniziativa di grandissimo interesse alla quale augura il più sincero “in bocca al lupo”.


