
1872-2022: I 150 Anni del Reale Circolo Canottieri Tevere Remo  

Un piccolo racconto in occasione dell’anniversario. 

Tutto è iniziato nel 2009 con un'inserzione sul Messaggero di Roma: 
"Il Reale Circolo Canottieri Tevere Roma cerca ragazzi con disabilità 
intellettiva per un corso di canottaggio". 

Penso: canottaggio? in mezzo al Tevere? ma non sarà pericoloso? 
ma sarà fattibile? Ma no.... che idea fantastica! si migliora la 
coordinazione e la socializzazione! e poi è uno sport inimmaginabile 
per un disabile con problemi cognitivi! Detto, anzi, letto e fatto. Ho 
chiamato e preso I’ appuntamento per il giorno dopo sulla terrazza 
del ristorante all’ISA, con un certo Paolo. 

Cosi Sebastian ed io siamo andati all’incontro che avrebbe 
cambiato la nostra vita. Ci accoglie un bellissimo ragazzo sportivo 
con i capelli biondi e un sorriso radioso: Paolo Ramoni, ex atleta del 
canottaggio con un bel po’ di medaglie a tutti i livelli. Ci spiega il 
progetto che sta per nascere tra il Reale Circolo Canottieri Tevere 
Remo e gli Special Olympics, tutto sembra facile.  

"Sebastian ti va di far parte della nostra squadra ?”  

All'inizio la squadra era composta da cinque ragazzi con disabilità 
intellettive diverse: Davide, Cecio, Francesco, Seby e Andrea. Oggi siamo 
forse 40, veramente non so più di preciso quanti siamo! 

Da subito nessuno era troppo vecchio, troppo giovane, troppo lento troppo 
alto, troppo basso, troppo diverso, troppo piccolo, troppo grande. 
Tutti erano semplicemente ATLETI della Tevere Remo. Le lezioni 
allora si svolgevano con un riscaldamento sul campo di calcetto,  poi si 
passava all'allenamento con il Remoergometro. Dopo un mese 

già si cominciava a salire in barca. 
 

Il canottaggio non è per niente facile per una persona con disabilità, 
richiede uno sforzo non indifferente, soprattutto di equilibrio, anche 
semplicemente salire in barca. Superare il timore di mettere il primo 
piede sulla barca che traballa e ondeggia -sedersi sul sedile stretto - 
il sedile non è fisso ma scorre su un binario poi via a remare in 



mezzo al Tevere e provare una sensazione meravigliosa: tutti 
nella stessa barca! Un equipaggio dove ognuno si fida dell’ altro! 

Dopo un paio di anni, il Circolo, ha offerto la possibilità di 
praticare: atletica, nuoto, tennis, ginnastica artistica, tutto questo per 
migliorare non solo i ragazzi a livello atletico, ma anche la loro 
crescita personale, l'autonomia e la piena integrazione. 

Al Circolo queste parole non sono solo uno slogan, ma è la realtà che si 
vive durante ogni allenamento. Ormai non c'è giorno in cui non ci sia 
un allenamento al circolo, e ogni volta è un’emozione per tutti. 

Non solo fa bene agli atleti ma anche a noi genitori. Tutto questo 
compensa la frustrazione di essere madre/padre di un ragazzo 
“diverso”. Il momento della partenza per qualche trasferta per svolgere 
una gara in giro per l’Italia, rappresenta qualcosa di importante 
per noi. Si parte dal parcheggio della Tevere Remo, un gran via vai; 
intorno i mezzi, atleti sorridenti, gioiosi, con Io zaino della Tevere Remo e la 
divisa - pronti per partire soli, senza genitori che nel frattempo danno le 
ultime raccomandazioni ai tecnici e volontari e poi la SQUADRA parte, 
ripeto LA SQUADRA parte! Il genitore saluta e se ne va con una 
leggerezza indescrivibile nell'anima: il mio ragazzo/a è un atleta che 
parte con la squadra per affrontare una gara in una città lontana, come 
fossero normodotati, per affrontare mille esperienze nuove. 

Durante le gare c'è sempre una grande festa: ogni atleta da il meglio 
di sé, qualunque sia il risultato, proprio come recita il giuramento degli 
Special Olympics: 
“Che io possa vincere ma se non riuscissi che io possa tentare con tutte le 

mie forze!”  

Anche nella squadra della Tevere Remo ci sono atleti che si reggono a 

malapena sulle proprie gambe, camminano con una fatica enorme, a 

volte sorretti da un volontario, ma gareggiano come veri atleti. La 

gioia e la fierezza nei loro occhi, il viso illuminato nei momenti che 

arrivano alla meta, qualunque sia la distanza, anche solo 10 metri nella 

disciplina della corsa, non importa, loro danno il massimo - sono 

felici, orgogliosi, fieri quando gli viene messa la medaglia sul petto e si 

ritorna felici al Circolo, dove al loro arrivo c'è un'altra festa. (Non è da 



sottovalutare il fatto che noi genitori nel frattempo ci siamo riposati e 

quindi di nuovo carichi per prenderci cura dei nostri figli). Tutto quello che 

succede durante le trasferte diventa poi materia di ricordi. Penso per 

esempio a un ragazzo alto 1,90 m che mentre faceva una gara di 

canottaggio lascia andare i remi e si alza in piedi per cercare qualcosa in 

tasca, non gli importava della gara, in quel momento aveva la priorità di 

cercare una cosa per lui più importante. La barca traballava, gli allenatori 

spaventati, poi all’improvviso si risiede come se nulla fosse accaduto e 

ricomincia a remare nuovamente. Un altro ragazzo, invece, durante la 

gara smise di remare per chiedere: “ma noi dove abbiamo lasciato il 

nostro pullman Traffic? E al sicuro?”.  

Di queste storie c'è ne sono all’infinito.  

Storie di vita... 

Ringrazio il direttivo della Tevere Remo anche per il fatto di esporre le 
coppe conquistate dai nostri atleti, orgogliosamente nell’atrio del 

Circolo. I nostri ragazzi sono atleti e basta e anche i loro trofei vengono 

onorati come quelli conquistati dagli atleti normodotati! Grazie infinite! 

Quello che ha donato il Reale Circolo Canottieri Tevere Remo in tutti 
questi anni a questi ragazzi, scusate a questi atleti, è una cosa che non 
avrei mai neanche sognato. Non solo avete messo la struttura a 
disposizione per l'attività sportiva, voi avete vestito i nostri ragazzi con 
la vostra onoratissima e bellissima divisa con una storia 
importante, senza avere timori.  

Una divisa di appartenenza che la squadra ha sempre portato 
con onore e rispetto. 

 

 

 

La mamma di un atleta  

 

 


