


Ho l’onore di rap-
presentare il Reale 
Circolo Canottieri 

Tevere Remo, che anche quest’anno, in 
un momento difficile per il paese, orga-
nizza la nona edizione del Torneo Inter-
nazionale Femminile ITF di tennis, “Trofeo 
Reale Mutua” inserito nel circuito profes-
sionistico ITF Womens’ Tour. Sui nostri 
campi, abbiamo potuto vedere tenniste 
di livello assolutamente internazionale 
come Alize Cornet (n. 66), la Kleybanova, 
Kulikova, Patricia Mayr, Hercog Polona 
(n.38), Edina Gallovits (n.85), Angelique 
Kerber (n.10), e la nostra ultima vincitrice, 
l’italiana Karin Knapp ma anche giovani 
promesse che sappiamo poter essere le 
campionesse del domani. A queste atlete, 
il saluto mio personale e del consiglio e di 
tutti i soci, e che questo torneo sia un ri-
cordo indelebile nella loro brillante carriera.
Ringrazio lo sponsor principale Reale 
Mutua Agenzia Signorelli Franzelletti che 
crede nel nostro investimento verso lo 
sport agonistico e permette la realizzazio-
ne di questo prestigioso evento, insieme 
alla fedele Farmacia Igea.
Un ringraziamento affettuoso va: al con-
sigliere allo sport Gianni Viscuso, ed uno 
particolare, per l’impegno e la professio-
nalità profusa ad Graziano Brugnoli ed al 
Direttore del Torneo, il nostro tecnico, il 
prof. Piero Marchiani, e non ultimo a tutto 
il nostro personale di segreteria e manu-
tenzione, che rende possibile ogni anno 
questa affascinante manifestazione.
Buon divertimento e in bocca al lupo.

             Giuseppe Lupoi

- X Edizione
- 32 atlete internazionali
- 10.000 dollari di montepremi
- 5 campi in terra rossa a disposizione
- 1 settimana di sport ed eventi
- Servizio informazioni, bar
- Ufficio stampa dedicato
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IL CIRCOLO E LE SEDI
RIPETTA E S. GIORGIO
La sede Storica del RCCTR è stata pro-
gettata con il concorso di illustri Soci ar-
chitetti quali Ettore Rossi, aderente alla 
corrente del razionalismo che nel 1936 
fu tra i cinque architetti cui venne affida-
ta l’elaborazione del piano regolatore del 
futuro EUR, allora noto come E42, autore 
del progetto dell’attuale Palazzina realiz-
zata nel 1930.
Sul Tevere, di fronte alla Sede Storica, vi 
è anche il galleggiante S. Giorgio, tra i più 
piccoli ed antichi di Roma, sede di un glo-
rioso circolo remiero omonimo confluito 
nel Tevere Remo nel 1969; arredato in sti-
le inglese e navy.

IMPIANTI SPORTIVI
ACQUACETOSA - ISA
La Sede Sportiva è situata su una affasci-
nante ansa del Tevere a monte di Ponte 
Milvio, in un’area verde tra altri importanti 
Circoli romani. Completamente rinnovata 
dispone di una Club House con amplia-
te terrazze sul Tevere, uffici e aree per i 
soci. Completano il complesso: la piscina 
olimpionica per gare Federali, allenamen-
ti e corsi, 5 campi da tennis, 1 campo di 
calcetto, 1 palestra e strutture galleggianti 
sul Tevere, con spogliatoi e rimessaggio 
barche.

ANZIO
In questa struttura, culla e base di gran-
di velisti, il Circolo organizza competi-
zioni a livello mondiale, europeo e na-
zionale. La foresteria e i locali soggiorno 
hanno sede in un edificio della Riviera 
Zanardelli. Nella costruzione sull’areni-
le, trovano posto 
il rimessaggio 
barche, il risto-
rante e la terraz-
za sul mare.
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DEL
PRESIDENTE

Albo D’oro

IL TORNEO

Alisa
KLEYBANOVA

Regina
KULIKOVA

Edina
GALLOVITS

Polona
HERCOG

Dalla scuola agonistica diretta da Piero 
Marchiani sono usciti 5 atleti che hanno 
vestito la maglia azzurra a livello juniores. 
Attualmente il rcc Tevere Remo, dopo 
essere stato promosso nella serie A2 di 
tennis maschile è impegnato nella valo-
rizzazione dei suoi giovani.

SCUOLA TENNIS AGONISTICA

*  I
$10,000 Rome - Canottieri (01 Nov 2004 - 07 Nov 2004) 
Finaliste: Stefania CHIEPPA (ITA) - Sandra ZAHLAVOVA 
(CZE)
Vincitrice: Sandra, ZAHLAVOVA (CZE)  5-7 6-2 6-3 
* II
$10,000 Rome - Canottieri (03 Oct 2005 - 09 Oct 2005) 
Finaliste: Anna KORZENIAK (POL) - Annalisa BONA 
(ITA) 
Vincitrice: Anna, KORZENIAK (POL) 6-4 6-2 
* III
$25,000 Rome-Tevere Remo (17 Jul 2006 - 23 Jul 2006) 
Finaliste: Kyra NAGY (HUN) - |Alize CORNET (FRA) 
Vincitrice: Kyra, NAGY (HUN)  6-2 6-7(5) 6-4 
*IV
$25,000 Rome-Tevere Remo (16 Jul 2007 - 22 Jul 2007) 
Finaliste: Chin-Wei CHAN (TPE) -  |Mervana JUGIC-
SALKIC (BIH) 
Vincitrice: Mervana, JUGIC - SALKIC (BIH) 6-3 6-4 
*  V
$25,000 Rome-Tevere Remo (07 Jul 2008 - 13 Jul 2008) 
Finaliste: Patricia MAYR (AUT) - |Jessica MOORE (AUS) 
Vincitrice: Jessica, MOORE (AUS)  6-3 6-2 
*  VI
$25,000 Rome-Tevere Remo (13 Jul 2009 - 19 Jul 2009) 
Finaliste: Eloisa-Maria COMPOSTIZO-DE ANDRES 
(ESP) - |Estrella CABEZA-CANDELA (ESP) 
Vincitrice: Eloisa-Maria, COMPOSTIZO-DE ANDRES 
(ESP)  6-3 6-7(2) 6-2 
*  VII
$25,000 Rome-Tevere Remo (21 Jun 2010 - 27 Jun 
2010) 
Finaliste: Patricia MAYR (AUT) -  |Zarina DIYAS (KAZ)
Vincitrice: Patricia, MAYR (AUT)  7-6(2) 6-4 
*  VIII
$25,000 Rome - Tevere Remo (20 Jun 2011 - 26 Jun 
2011)
Finaliste: Karin KNAPP (ITA) - |Laura THORPE (FRA) 
Vincitrice: Karin, KNAPP (ITA) 6-3 6-0 
*  IX
$25,000 Rome (25 Jun 2012 - 01 Jul 2012) 
Finaliste: Tereza MRDEZA (CRO) - Maria-Teresa 
TORRO-FLOR (ESP) [8] 
Vincitrice:  Maria-Teresa, TORRO-FLOR (ESP)  6-3 6-0
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