
TRE GIORNI � Davanti la sede dello Sturla

Nono Trofeo 
Panarello
Pallanuoto
di una volta
Si comincia domani. In acqua
agonisti, amatori e under 15

metà tra l’amarcord e l’ago-
nismo moderno, certamente

resta intatto il fascino di un tem-
po, quando si giocava rigorosa-
mente in estate, davanti alla
spiaggia, e tantissimi erano quel-
li che si accaloravano per gli esi-
ti delle partite. Rivalità sana,
grandi motivazioni,
partite combattutissi-
me e leali.

La Sportiva Sturla
non si smentisce, fede-
le all’impegno di ripro-
porre la tradizione più
nobile ed ecco un altro
fine settimana avvin-
cente. L’appuntamen-
to con la pallanuoto in
mare anche quest’an-
no è sulla spiaggia di Sturla: do-
mani, sabato e domenica 1 lu-
glio ritorna il Trofeo Panarello,
giunto alla nona edizione. 

OBIETTIVO. L’evento organiz-
zato dalla Sportiva Sturla, come
sempre cerca di coniugare, at-
traverso tornei dedicati, giocato-
ri di tutte le età: agonisti che, per
il vernissage di fine anno ritro-
vano gli amici - avversari incon-
trati durante la stagione; under

A 15 che sognano di diventare gio-
catori; master che, con goliardia
e senso di aggregazione, conti-
nuano l’attività come se il tempo
si fosse fermato. 

L’intento è poter realizzare
una grande “festa della palla-
nuoto” giocata in mare, come si

faceva agli albori di
questo sport, e, allo
stesso tempo, creare
un’intera giornata di
attività per i più picco-
li e per i meno giovani. 

LA STORIA. Il Tro-
feo Panarello nasce
nove anni fa dalla vo-
glia di riportare la pal-
lanuoto alle origini: in
mare, d’estate, con le

barche a fare da cornice al cam-
po e i ragazzi a vedere da vicino
i propri idoli. 

L’idea venne a tre “sturlini
doc”: Franco Falcone, allenatore,
Massimo Chiabrera e Lorenzo
Ferrari, all’epoca giocatori e oggi
dirigenti. Le parole di mister Fal-
cone ben raccontano la nascita
dell’iniziativa: «Dopo anni pas-
sati a sentire i racconti dei “san-
toni” della pallanuoto ligure sul-

ranno nello specchio di mare
antistante alla sede della società. 

A contendersi il Trofeo Pana-
rello scenderanno in acqua 4
squadre di agonisti (tesserati), 6
squadre di atleti amatori e 4
squadre di under 15, divisi in tre
distinte competizioni, per un

numero complessivo di
14 squadre. Veder cre-
scere, anno dopo anno,
il numero delle squadre
partecipanti è per la
Sportiva Sturla motivo
di grande soddisfazio-
ne. 

Il Torneo del Mare -
Trofeo Panarello è aper-
to al pubblico e intera-
mente gratuito. 

LO SPONSOR. Panarello è una
storica realtà genovese da oltre
120 anni simbolo della tradizio-
ne dolciaria locale. Qualità dei
prodotti, passione professiona-
le, rispetto della tradizione e
continua ricerca per migliorare
la produzione e adeguare i pro-
dotti alle esigenze nutrizionali
attuali: questi i valori che l’azien-
da ha saputo trasferire sul mar-
chio.

le battaglie che si consumavano
nei campi allestiti in mare, tra
Voltri, Recco, Camogli e natural-
mente Sturla, con gli arbitri equi-
libristi sui gozzi, volevamo ritro-
vare lo spirito di quei tempi». 

«Ne abbiamo parlato al nostro
storico sponsor, Panarello, che,
con entusiasmo, ha subito cre-
duto in noi, cogliendo l’essenza
di questo sport: una parte inte-
grante della tradizione ligure,
proprio come i loro prodotti». 

ENTUSIASMO. Gli fa eco Mas-
simo Chiabrera: «Nelle prime
edizioni abbiamo organizzato la
partita storica con pallone di
pelle e costumi interi, come usa-
va ai primi del ‘900. Tutti i gio-
catori che si sono cimentati ne
sono stati entusiasti. Nei prossi-
mi anni la ripresenteremo sicu-
ramente. In fondo non bisogna
dimenticarsi che la pallanuoto è
il primo sport di squadra alle
Olimpiadi a Parigi nel 1900».

I Tornei di beach waterpolo,
resi possibili dalla sponsorizza-
zione dell’azienda dolciaria ligu-
re Panarello e da Tavi, leader nel-
la fornitura di materie prime per
l’industria alimentare, si svolge-

PROGETTO � Estate di lavoro in Umbria

Oscar della Federazione
alla Virtus Genova
per numero di iscritti
nel minibasket

er diventare migliori giocatori di pallacane-
stro bisogna lavorare durante la stagione

estiva. È questa una delle regole ineluttabili, se
si vuole provare a sfornare nuovi talenti nel
mondo dei canestri, precetto che troppo spes-

so viene dimenticato nella
nostra regione, anche per
colpa dell’improba concor-
renza del mare a due passi. 

Eppure c’è chi prova e rie-
sce in questa impresa, come
la Virtus Genova, una socie-
tà nata appena quattro anni
fa e capace di aggiudicarsi
lo scorso fine settimana
l’oscar della federazione
per numero di iscritti nel

minibasket. 
La Virtus del presidente Alessandro Quattri-

no ha appena concluso un camp “vacanzo-
sportivo” a Varazze con 115 bambini prove-
nienti da tutta la regione. Ma per migliorare
ancora, da domenica prossima, istruttori e gio-
vani atleti si trasferiranno a Norcia, per un
camp di perfezionamento limitato a 70 posti.  

«Lavoriamo con la Summer Sports Academy
- spiega proprio Alessandro Quattrino - un
progetto nato per offrire bambini e giovani nu-
merose occasioni durante l’estate per miglio-
rare le capacità tecniche e per tenere viva la
propria passione verso la pallacanestro. In Um-
bria seguiremo il programma tecnico svilup-
pato da Coach Antonelli attraverso il music Ba-
sket, metodo d’allenamento appena sperimen-
tato dallo stesso Antonelli a Detroit in casa
Pistons e in diverse high school degli States.
Una delle esperienze più stimolanti per i ra-
gazzi è il contatto diretto con i campioni e i
giocatori di serie A che collaborano al proget-
to, i coach professionisti, gli eventi formativi e
gli spettacoli». 

Per scoprire la lista dei testimonial (fra cui
spiccano Antonutti, Casoli, Fultz e il veterano
Carera) basta collegarsi al sito www. summer-
sportsacademy.com. 

FEDERICO GRASSO

P

BAGNI SAN NAZARO � Vincitori di assoluto prestigio e molto noti nella traversata organizzata da Genova Nuoto e Amiu, che si è disputata sulla distanza dei 2500 metri

Maretona boom nel segno
di Stochino e Monica Olmi

n nome di assoluto rilievo ha
scritto il proprio nome nell’albo

d’oro della “Maretona”, traversata a
nuoto sulla distanza dei 2500 metri

organizzata dalla Genova
Nuoto e da Amiu, che si è
disputata all’altezza dei
bagni comunali San Naza-
ro di corso Italia. 

Si tratta di Edoardo Sto-
chino, tesserato per le
Fiamme Oro Napoli ma
nato a Chiavari venticin-
que anni fa. Il fuoriclasse
del nuoto di fondo tra i
risultati più prestigiosi

ottenuti in carriera vanta un quarto
posto ai Mondiali nel 2010 sui 25
chilometri e lo stesso piazzamento,
sempre nel 2010, agli Europei che si

U disputarono sul Lago Balaton, in Un-
gheria. Nella stagione successiva,
chiude al dodicesimo posto il Fina
Gran Prix sui 15 chilometri.

Stochino si è imposto con il tempo
di 28’45’’30, davanti al compagno di
società Andrea Bondanini, che ha
chiuso in 30’06’’10. Podio anche per
Nicolò Maranzana (30’46’’50) tesse-
rato per l’Insubrika.

A livello femminile, la quaranta-
duenne Monica Olmi ha sbaragliato
la concorrenza tagliando il traguar-
do in 33’27’’80. La campionessa del
Val di Magra, che in carriera ha vin-
to un oro, un argento e un bronzo
agli Europei giovanili, un argento ai
Giochi del Mediterraneo, e sei titoli
italiani tra il 1983 e il 1992, ha pre-
ceduto Giulia Vinci (33’34’’40) del

Foltzer e Claudia Abbondanza
(34’37’’30) del Genova Nuoto.

Nella categoria Amatori la vittoria
è andata a Silvio Ivaldi (38’30) a li-
vello maschile e a Giada Chino
(43’57) tra le donne. Premiata anche
l’atleta proveniente da più lontano,
ovvero Fiona Minett, giunta da Mel-
bourne.

Al termine della gara, a cui hanno
preso parte centocinquanta atleti, è
stato consegnato un riconoscimento
a Lorenzo Marugo, ex atleta del Ge-
nova Nuoto, primatista mondiale
Master e unico ligure della naziona-
le italiana di nuoto in partenza per
le Olimpiadi di Londra in qualità di
medico federale. 

Domenica Marugo raggiungerà Te-
nerife dove è in programma un col-
legiale a cui parteciperà, tra gli altri,
anche Federica Pellegrini. 

Oltre all’evento sportivo, nel corso
della giornata sono stati organizzati
giochi per i bambini e laboratori
creativi dedicati al recupero e al riu-
so degli oggetti e dei mobili.

PODISMO � “Per…correndo il centro storico” si svolge domani sera nel cuore della città, è valida come campionato provinciale di corsa su strada. Alle 21 la prima batteria

La “corrida” di Chiavari
con tutti i big in gara

on è una normale corsa d’esta-
te, in questo periodo che ab-

bonda di queste competizioni e
chiama a raccolta tutti i protago-
nisti della specialità, un po’ qui e
un po’ là. No, a Chiavari si respira
ogni anno un clima particolare, e
non si tratta di temperatura, an-
che se, quest’anno, si annuncia
una temperatura asfissiante (col-
pa di Caronte, l’anticiclone, ndr),
che potrebbe avere ripercussioni
sul comportamento e sui tempi

N degli atleti impegnati.
Domani sera grande appunta-

mento a Chiavari, esattamente nel
“cuore pulsante” di piazza Mazzi-
ni, in occasione di “Per…correndo
il centro storico”, manifestazione
podistica valida come campiona-
to provinciale di corsa su strada.
Il ritrovo è previsto alle 20, alle 21
la partenza della prima batteria. 

La gara, organizzata dai Marato-
neti Tigullio di Giuliano Lazzarot-
to, è una “corrida” spettacolare,

esalta lo spirito di queste compe-
tizioni, con volate, ripartenze e ac-
celerazioni in una sorta di quadri-
latero vicino al “carruggio dritto”,
e altri vicoli e strade dove è pre-
sente lo “struscio” cittadino. 

C’è anche tanto tifo per incorag-
giare mezzofondisti di valore na-
zionale come Armando Sanna,
Unai Castrillejo, Luca Campanella,
che hanno nobilitato l’albo d’oro
di una manifestazione davero
speciale, oggetto di previsioni,
promesse, anche perché in palio
ci sono i titoli provinciali, che fan-
no sempre gola. 

Verranno premiati i primi tre as-
soluti e assolute, nonché i primi
tre classificati delle numerose ca-
tegorie amatoriali maschili e fem-

Armando Sanna (al centro) uno dei protagonisti annunciati

minili (dalla M35 in poi) che sa-
ranno pure loro protagonisti. 

A Chiavari si prevede un’af-
fluenza di almeno trecento parte-
cipanti, impegnati su una distan-
za corta (sei chilometri) con la
spettacolare formula a circuito or-
mai diventata classica, che rap-
presenta una occasione straordi-
naria per applaudire gli atleti in
gara.

Si chiama corrida e non è appel-
lativo sbagliato, ma perfettamente
calzante per questo genere di cor-
se. Chiavari, attraverso la perfetta
organizzazione dei Maratoneti Ti-
gullio, ha sempre saputo reggere
il peso dell’organizzazione, non si
smentirà nemmeno questa volta.

DANILO MAZZONE

Il Trofeo Panarello ha il merito di proporre la pallanuoto di un tempo, cioè in mare, davanti alla spiaggia

Edoardo Stochino vincitore di prestigio e Giulia Vinci, seconda tra le ragazze
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