
PALLANUOTO � Torneo di grande prestigio

Giovani leve
protagoniste
al “Fantacci”
per tre giorni
Otto le squadre che partecipano
Due gironi, chiusura domenica

ecima edizione della “Croce-
ra Waterpolo Cup - Memo-

rial Marcello Fantacci”, torneo
nazionale di pallanuoto giovani-
le, articolato su tre giornate, con
otto squadre al via, da oggi a
domenica presso la piscina co-
munale di Luceto, ad Albisola
Superiore (SV), già storico riferi-
mento della Rari Nantes Savo-
na. 

Pallanuoto giovani-
le, ma - secondo tra-
dizione - di spicco,
che ha sempre ri-
scosso successo da
parte del pubblico
presente e messo in
vetrina giovani pro-
messe, giocatori in
grado di affacciarsi
con buone prospetti-
ve sul palcoscenico più impor-
tante.

Anche alla luce di queste pre-
rogative, il “Fantacci” è diventa-
to appuntamento irrinunciabile
e attesissimo di ogni estate. Da
sottolineare che in vasca non ci
sono solo squadre liguri, ma si
spazia anche fuori regione, e

D questo non fa che aumentare il
prestigio del torneo. 

Ente Promotore dell’evento,
organizzato  all’A.S.D. Crocera
Stadium, è la Regione Liguria -
Assessorato allo Sport. La mani-
festazione ha ricevuto il patro-
cinio della Provincia di Savona,
del Comune di Albisola Supe-
riore, della FIN- Federazione Ita-

liana Nuoto, del CSI-
Centro Sportivo Ita-
liano e del CONI.  

A scendere in vasca
nella storica piscina
di Albisola Superiore
per aggiudicarsi il
trofeo, quest’anno
aperto alle leve
1998/99, saranno al-
cune tra le principali
società della palla-

nuoto italiana, come nella mi-
gliore tradizione del torneo: la
Rari Nantes Sori, detentrice del
titolo, la Scuola Pallanuoto Le-
vante, la Rari Nantes Imperia, la
Rari Nantes Savona, la Rari Nan-
tes Bogliasco, il Vicenza Nuoto,
il Torino 81 e, chiaramente, i ra-
gazzi della Crocera.  

All’incontro di presentazione
di questo atteso evento di fine
stagione sportiva,oltre all’As-
sessore regionale Cascino ed ai
vertici delle società, federazioni
ed enti coinvolti, non hanno vo-
luto mancare i genitori di Mar-
cello Fantacci, presenza fissa e
significativa a bordo vasca delle
precedenti edizioni di un tor-
neo che sia per livello tecnico
sia per le capacità organizzative
dello staff sampierdarenese è
oggi uno dei primi riferimenti
per le giovani leve. 

Due i raggruppamenti previ-
sti. Girone A: Sori, Scuola Pn Le-
vante, Rn Imperia, Nuoto Vicen-
za. Girone B: Crocera Stadium,
Torino 81, Rn Savona, Rn Bo-
gliasco.                        

Gli organizzatori non si na-
scondono: «Ancora una volta
Crocera Stadium, forte del suc-
cesso ottenuto negli scorsi anni,

Organizza
Crocera
Stadium

Si gioca
nella piscina
di Luceto

BASKET � 
Stasera
il Memorial
Panichi
del Cus

ppuntamento tradiziona-
le, un’occasione impor-

tante per assistere a un sano
agonismo ma soprattutto
per ricordare una figura sto-
rica della pallacanestro geno-
vese e ligure in generale.

Anche quest’anno il Cus
Genova organizza il Memo-
rial Renzo Panichi, giunto or-
mai alla sedicesima edizione,
ricco di prestigio, che vede la
presenza sul parquet di
squadre e giocatori sempre
molto stimolati, in un clima
di grande partecipazione. 

La manifestazione, nata
per ricordare Renzo Panichi,
amico di sempre del Cus e
della pallacanestro, vede in
gara quest’anno in un trian-
golare alcune delle migliori
formazioni liguri, vale a dire
Aurora Chiavari, CUS Genova
e una Selezione Universita-
ria.

Gli incontri si svolgono nel-
la giornata odierna presso il
Palacus di Valle Puggia (viale
Gambaro, 66).

Questo il programma:
gara 1 ore 18.30 Cus Geno-

va - Aurora Chiavari; gara 2
ore 19.30 Selezione Universi-
taria - perdente gara 1; ore
20.00 gara tiro da 3 punti;
gara 3 ore 20.30 vincente ga-
ra 1/Selezione Universitaria.

Seguiranno premiazione,
uno dei momenti più toccan-
ti della manifestazione, e rin-
fresco.

Gli incontri si disputeran-
no ciascuno su due tempi
della durata di 12 minuti.

A

I giovani sono protagonisti alla “Crocera Waterpolo Cup - Memorial Marcello Fantacci”, dedicata al pallanuotista genovese

OGGI
Ore 15,30 Presentazione. Ore
16,30 A  Sori - Levante; 17,30 B
Crocera - Torino 81; 18,30 A
Imperia - Vicenza; 19,30 B
Savona - Bogliasco (eventuale
recupero partita sabato 14,30).

DOMANI
Ore 09,30 A  Levante - Imperia;
10,30 B Torino 81 - Savona;
11,30 A Crocera - Bogliasco;
12,30 B Sori - Vicenza
ore 14,30 eventuale recupero
partita Savona - Bogliasco di
oggi; 16,30 A Levante - Vicen-
za; 17,30 B Torino 81- Boglia-
sco; 18,30 A Sori- Imperia;
19.30 B Crocera - Savona.
Domenica le mattina le finali.

IL PROGRAMMA ha infatti confermato un ap-
puntamento di notevole rile-
vanza nazionale, arrivato que-
st’anno alla decima edizione,
che nel superare gli aspetti pu-
ramente agonistici sia prima di
tutto una esperienza di crescita
per gli atleti e le famiglie, liguri
e non. La competizione intende
infatti sviluppare i valori dello
sport in coerenza con il Proget-
to Vivaio,  promosso da Croce-
ra Stadium da oltre sette anni,
in collaborazione con il C.S. Pa-
ladonbosco e il CSI, che ha co-
me obbiettivo la promozione
dell’attività fisica e culturale co-
me impegno sociale per i giova-
ni».  

«Sapremo mantenere le aspet-
tative - ha dichiarato il presi-
dente di Crocera Stadium, An-
drea Biondi -  Anche quest’anno
sarà un successo!» Di sport.
Quello vero.
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