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Cari Soci,
Unitamente agli Organi del Circolo Vi auguro innanzi
tutto un buon 2023!!!
Questo mese inauguriamo una nuova veste grafica della nostra
rivista sociale, anche grazie all'aiuto dell'ing Ariolli che si è reso
disponibile per rendere la rivista più adeguata ai tempi.
Il Circolo ha ripreso tutte le attività a pieno regime e nelle pagine
che seguono vi daremo conto, per ogni sezione, delle iniziative in
corso sperando possano stimolare un interesse o meglio ancora
una vostra partecipazione.
La Giunta si sta adoperando anche sul fronte degli eventi per 
cercare di far vivere il più possibile la sede sociale e recuperare
gli ultimi anni di forzato isolamento.
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Come sapete il Circolo ha concluso due
importanti  collaborazioni sul fronte
mus icale e sul fronte letterario.
Nel primo caso, attraverso l'Associazione
Amadè,  è stata prevista una stagione di
concerti. 
La prima data è fissata per Mercoledì’ 18
gennaio 2023 con la musica di Mozart,
Corea e Tallini ed un trio di fiati, clarinetto,
corno di bassetto e clarinetto basso.
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Sul fronte letterario invece prosegue la
c o l l abo raz io ne con il  “Circolo della
lettura”. Dopo l'ultima presentazione del
libro della scrittrice Nadia Terranova
intorno al suo ultimo romanzo "Trema la
notte" Martedì 31 gennaio 2023 sarà la
volta di un romanzo tragico, visionario e
venato di ironia sulle distorsioni del no-
stro modo di rapportarci alla memoria sto-
rica, di Carlo D'Amicis, intitolato "La regola
del bonsai".

Sempre in tema di eventi culturali, con la Giunta cerchiamo di
cogliere alcune specifiche passioni dei nostri soci e trasformarle
in una occasione di incontro. 
È il caso, ad esempio, del socio Francesco Atella, che ringrazio.
Francesco ha messo a nostra disposizione la sua passione per la
storia organizzando tre incontri su differenti tematiche. Il primo
appuntamento sarà Venerdì 27 gennaio 2023, in occasione del
Giorno della Memoria, una ricorrenza internazionale per
commemorare le vittime dell'Olocausto. Il titolo dell'incontro
sarà LA SHOAH “Abisso dell’uomo e della Civiltà.

Come sapete, tutti questi incontri sono accompagnati dalla
possibilità di fermarsi a cena nel locale ristorante rinnovato
nell'arredo e nella cucina.
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BRIDGE

BURRACO
Rammento il torneo di Gilda e Renata del lunedì dalle ore 16:00
alle 19:30 con l’invito di Renata “Burraco .... con un elemento in più
l’entusiasmo!! Sarà stato il Covid, sarà stata la forzata interruzione , è
esplosa tra i Soci e loro ospiti la voglia di “carte”! Finalmente si vede la
voglia di passare un piacevole pomeriggio in simpatica competizione!
Allora correte ad iscrivervi sempre numerosi.
Gruppo Burraco del lunedì  Renata Iorio Celentani Wapp 3386961017”

Vi rammento il torneo amatoriale orga-
nizzato da Mario Amore ogni martedì e
mercoledì pomeriggio alle 16,30.
Secondo quanto già preannunziato nel
precedente numero di Klop, ricordo
ai soci che dal prossimo martedì 17
gennaio 2023, e per tutti i martedì,
si terranno alle ore 20,30 le consuete
lezioni di bridge con i Maestri
Fabio Zampini e Tommaso Loi.
Alla lezione farà seguito il torneo fe-
derale in simultanea (con inizio alle
ore 21,15) per la cui partecipazione,
aperta a tutti, è richiesta la tessera
FIGB (sulle modalità del tesseraento

Prosegue la collaborazione con la Fonda-
zione Vela Onlus; il 22 gennaio 2023 alle ore
16:30 presso il salone del nostro Circolo si
terrà un   torneo di burraco di beneficenza
il cui incasso sarà devoluto al progetto Dy-
namis in Venezuela. 
E’ prevista una quota di partecipazione di
€ 15,00.
Per partecipare contattare:

Viana: 3382204854
Franca: 3394972602 

o  via mail all’indirizzo:
info@fondazionevela.it



TENNIS
Il 2023 è iniziato con buoni auspici dal settore agonistico; ecco un
breve riassunto delle principali notizie.
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Attività Individuale: dopo qualche
tempo, i nostri colori tornano tra i
circoli protagonisti del Lemon
Bowl, il prestigioso Torneo Interna-
zionale Giovanile d’inizio anno. 
Rinnovando una nostra “storica”
tradizione (cinque vittorie, una 
finale e tre semifinali finora) Livia
Avola si aggiunge alla ristretta 
cerchia dei nostri allievi che 
raggiungono almeno la semifinale.
Opposta alla forte avversaria
Alice Iozzi (class. 2.5) poi vincitrice
del torneo, Livia (class. 2.8) non 
sfigura affatto, perdendo 6-0 6-4
ma arrivando vicina alla vittoria
del secondo set (conduceva 4 a 1). 
Complimenti e in bocca al lupo per
la stagione.

Attività a squadre: sono in corso di svolgimento i Campionati
Invernali Coppa Gabbiani. Quest’anno il nostro Circolo partecipa
sia al settore Open Femminile (Avola Livia,  Casella
Pacca di Matrice Flaminia, Cecere Virginia e Andreoli Chiara)
che al torneo III Cat. Maschile (Rosati Leonardo, Bardi Matteo, 
Benevolo Luca, Casella Pacca di Matrice Massimo, Atella
Lorenzo, Ceci Gabriele e Scialpi Valerio). Iniziate le fasi di IV
Cat, nelle quali saremo impegnati e di cui vi daremo notizie
prossimamente. Attività sociale: sabato 11 e domenica 12
Febbraio 2023 avranno inizio i Tornei Sociali di Doppio Fem-
minile e Doppio Maschile; il Regolamento disponibile in Segrete-
ria con modalità e date.



NUOTO
La Roma Nuoto Master, società attiva nel panorama natatorio
da ormai 10 anni, conta una collaborazione continua e duratura
con il circolo  Magistrati Corte dei Conti. 
All’interno della struttura vengono svolte lezioni di acqua Gym,
viene portata avanti la scuola nuoto per i bambini, i corsi di
nuoto per gli adulti e lezioni individuali per chi ne ha bisogno.
Si allenano inoltre gli atleti della squadra master che da diversi
anni, sotto la presidenza di Simone Frantellizzi e la guida
tecnica, come unico allenatore, di Francesco Viola, si
confermano campioni regionali e d’Italia. 
Dallo scorso anno sono state intensificate le giornate di unione e
condivisione,  a stretto giro ci saranno altri  appunta-
menti per passare momenti felici assieme.

CANOTTAGGIO
Ricordiamo ai nostri soci che a partire dal mese di gennaio
entrerà in vigore l’orario invernale del canottaggio: il team
sarà a disposizione 2 ore all’ora di pranzo (13:00-14:00 e 14:00-
15:00) nei giorni dispari (lunedì, mercoledì e venerdì).
Il sabato i turni rimarranno gli stessi: 9:00-10:00, 10:00-11:00 e
11:00-12:00.
Per prenotare le lezioni, vi invitiamo a mettervi in contatto con
il coach Fabio Dusmet Farina (cel. 3355475673).
Iniziamo il nuovo anno con dei buoni propositi: facciamo
decollare il canottaggio alla Corte!
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ATLETICA
Il Circolo con il proprio referente Attilio De Iulio ha tanti
progetti “podistici” in cantiere per provare a rendere il 2023
un anno speciale. 
Ecco i principali.

CALENDARIO GARE PODISTICHE 2023
Abbiamo predisposto un calendario di gare podistiche
che s i  correranno a Roma e nel Lazio per trascorrere 
insieme bellissime giornate di corsa e camminata in cui
unire all’attività sportiva dei momenti di relax. In queste
occasioni, laddove possibile, il Circolo curerà l’assistenza in
gara dei nostri atleti e organizzerà adeguati momenti
di recupero post-gara. Mangiare bene è il  miglior modo
per recuperare energie dopo lo sport!

Ecco le gare in programma:

1. Domenica 22 gennaio 2023 - Roma. "La corsa di Miguel".
Competitiva di km 10 e non competitiva di km 3. Partenza dalle
ore 9 presso il lungotevere Maresciallo Diaz.
Per l’iscrizione: www.lacorsadimiguel.it

2. Domenica 29 gennaio 2023 - Nepi. "La Maratonina dei 3
comuni". Competitiva di km 22,400, fa tappa a Civita Castellana,
con partenza alle 09.15. Il percorso della Maratonina dei Tre
Comuni si snoda sul classico anello che congiunge le tre città
storicamente attraversate dalla gara, ovvero, Nepi, Civita
Castellana e Castel S. Elia.
Per l’iscrizione: http://www.atleticanepi.com/iscrizioni/

3. Domenica 5 marzo 2023 - "Mezza Maratona Roma-Ostia".
Competitiva di Km 21,097. Partenza in quattro ondate (dalle
09:00 alle 09:15) dal Palalottomatica e arrivo ad Ostia.
Per l’iscrizione: http://www.romaostia.it/

4. Domenica 19 marzo 2023 - R o m a .  " R u n  R o m e  T h e
M a r a t h o n ” , “Maratona a staffetta” “Stracittadina”.
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Competitiva di Km 42,195, Staffetta di 4 atleti, Stracittadina di
4 km. Partenza dalle ore 08:40 da Via dei Fori Imperiali.
La maratona a staffetta ci coinvolgerà in una gara di
solidarietà, amicizia, benessere e spirito di squadra.
Per l’iscrizione: https://www.runromethemarathon.com/

5. Domenica 16 aprile 2023 - Roma. "Appia Run".
Competitiva di Km 13 e non competitiva di Km 13 e Km 4. 
Partenza ore 09:30 (Km 4 ore 09:00) c/o lo Stadio delle Terme di
Caracalla
Per l’iscrizione: https://www.appiarun.it

6. E’ prevista altresì una gara a sorpresa per una Domenica da
definire, nelle modalità competitiva e non compentitiva. Daremo
indicazioni più dettagliate nei prossimi numeri del Notiziario.

Vi rammento che per partecipare alle gare competitive è
necessario essere in regola con il tesseramento FIDAL e avere il
certificato medico agonistico valido (controllate la scadenza!!).

CRITERIUM 2023
Al calendario podistico abbiamo abbinato il “CRITERIUM 2023”,
una competizione semi-seria riservata a soci e iscritti della
nostra sezione atletica. E’ prevista una classifica “runner
agonisti” e una classifica “camminatori”, con due categorie:
“assoluta” e “quantità”. Per la classifica, ad ogni gara saranno
attribuiti i punti in base all’ordine di arrivo generale e di
categoria di appartenenza, mentre per la classifica quantità 
saranno contate le partecipazioni (fino alla fine!!) alle gare.

ALLENAMENTO 2C
Anche per tutto il 2023 resta confermato l’allenamento di gruppo
aperto a tutti i soci, parenti e amici. L’appuntamento è ogni
domenica alle 8.30 con partenza dal parcheggio del Circolo. In
caso di coincidenza con altri eventi, l’appuntamento è anticipato
al sabato. Chi volesse essere costantemente aggiornato su
tutte le attività della Sezione atletica può chiedere di
essere inserito nella nostra chat “alla Corte si cammina/corre”.
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CALCETTO 

In attesa del prossimo Memorial Celentani rammento, sopratutto
per i nuovi soci, che il Circolo dispone di una Scuola di calcetto
per i bambini nati dal 2009 al 2012: i relativi allenamenti si
tengono ogni Sabato dalle 10,00 alle 11,30. Per gli over 45 gli
allenamenti si tengono il Lunedì dalle 19,30 alle 20,30 mentre per
gli Assoluti il Mercoledì dalle 18,30 alle 21,00.
Per qualunque esigenza potete contattare direttamente il Mister
Fausto al 333 427 1725.

Vi aspettiamo !

Alla fine di questo lungo excursus delle nostre attività, sportive
e non, vi invito, per il futuro a contattare il Consiglio direttivo
tramite la mail segreteria@circolomagistraticorteconti.it,
per segnalare vostre passioni e/o vostri interessi da poter
condividere con gli altri soci e creare sempre nuove occasioni di
incontro.

Ancora auguri di buon 2023 e a presto vederci al Circolo!!

Il Presidente
Stefano Castigllione

Si ringraziano per la collaborazione i Soci Aldo Ariolli - Emanuela Paoletti -
Marco Bianchi, la Segreteria del Circolo e per l’impegno profuso Alessia Rossi
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INDICAZIONI STRADALI PER RAGGIUNGERE 
IL CIRCOLO  MAGISTRATI CORTE DEI CONTI- 

VIA DEL FORO ITALICO 430 - 00196 ROMA TEL 06-8078722

L’INGRESSO DEL CIRCOLO È SOLO DALLA   
 TANGENZIALE EST DIREZIONE SALARIA

A. PER CHI PERCORRE LA TANGENZIALE EST PROVENENDO

DAL FORO ITALICO/CORSO FRANCIA IN DIREZIONE SALARIA
DEVE VOLTARE A DESTRA ALL’ALTEZZA NON OLTRE IL CARTELLO
CHE INDICA LE USCITE VIA DEI CAMPI SPORTIVI - PARIOLI

B. PER CHI PERCORRE LA TANGENZIALE EST PROVENENDO
DA VIA SALARIA DIREZIONE FORO ITALICO/CORSO FRANCIA
EFFETTUA UNA INVERSIONE DI MARCIA. USCITA A TOR DI
QUINTO VERSO ROMA-PONTE MILVIO RISALENDO SUBITO
DOPO SULLA TANGENZIALE EST DIREZIONE VIA SALARIA PER
POI PROSEGUIRE COME INDICATO AL PRECEDENTE PUNTO A


