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STURLA, CON IL TROFEO PANARELLO LE CALOTTINE RITORNANO IN MARE APERTO  

GIOCO E "STORIA" 

Torna la pallanuoto in mare, quella che dovrebbe essere un classico per la stagione estiva. L'occasione è 

rappresentata dal VII Torneo del MareTrofeo Panarello, organizzato e promosso come di consueto dalla 

Sportiva Sturla. Si inizia venerdì 9 e si gioca sino a domenica, con una serie di tornei, riservati a diverse 

categorie tutti disputati nello specchio acqueo antistante la sede della Sportiva, appunto a Sturla, che ha 

recentemente festeggiato il 90 di fondazione. Tra gli ideatori del Torneo del Mare, Franco Falcone, 

allenatore della prima squadra biancoverde, che milita in serie B, Massimo Chiabrera e Lorenzo Ferrari, 

all'epoca giocatori e oggi dirigenti del sodalizio genovese, tutti sturli ni doc. «Ascoltavamo sempre i 

racconti sulla pallanuoto ligure giocata in mare tra Voltri, Recco, Camogli e naturalmente Sturla - 

racconta Falcone -, abbiamo così voluto rievocare lo spirito di quei tempi e grazie al nostro storico 

sponsor Panarello siamo riusciti a allestire questa manifestazione». A rendere ora possibile 

l'organizzazione dei tornei di pallanuoto in mare, oltre al contributo di Panarello, anche quello dell'altro 

main sponsor, Tavi. Protagoniste nelle acque di Sturla saranno quattro formazioni composte da agonisti, 

sei di amatori e altre quattro di Under 17, suddivise in tre distinti tornei. Il pubblico potrà assistere 

gratuitamente a tutti gli incontri. 
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Golfo Paradiso e Camonaco in lizza  

CAMOGLI. Il penultimo appuntamento dei tricolori master è con la pallanuoto. Da venerdì a domenica 

prossimi sono in programma a Ostia il quattordicesimo campionato nazionale maschile e il quarto 

femminile. Si giocherà su tre campi, uno coperto nella vasca da 33 metri e due scoperti in quella da 50 

metri. Le squadre sono composte da un massimo di 15 giocatori. Le squadre del campionato maschile: 

Categoria M50+ (+ di 50 anni di età) Golfo Paradiso, Europa A, Samo Nuoto Fiumicino e Europa B; 
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Categoria M40+ CN Posillipo, Golfo Paradiso, CC Lazio, Acquatica Torino, Can Milano, Europa Roma; 

Categoria M30+ Can Milano, Como Nuoto, PN Brescia, RN Roma, CaMonaco, Atlantide Elmas Cagliari, 

Europa Roma. Le squadre del campionato femminile: Golfo Paradiso, Cosernuoto Civitavecchia, RN 

Casalpalocco, Nuoto Vesuvio. Gli arbitri del torneo saranno Corelli, Borrometi, De Simone, Petrini, Callini, 

Navarra, Ricciotti, Sardellitto, Ferri, Petronilli, Scappini, Bianchi, Riccitelli, Paoletti, Bensaia, Sorgente. 

Giudice arbitro Vitiello. Nel maschile i giocatori della mista Recco-Camogli che militano nella Golfo 

Paradiso e nel Camonaco puntano a tutti e tre i titoli, dopo aver fatto incetta di medaglia nello stesso tipo 

di ma- Camonaco da un tricolore (Uisp) all'altro (Fin) nella categoria Over 30 Maschile nifestazione 

organizzato dalla Uisp. Peccato che la Fin abbia fissato i tricolori proprio nello stesso periodo del Trofeo 

Panarello: infatti nel fine settimane è in programma nelle acque antistanti la spiaggia di Sturla la settima 

edizione del torneo di pallanuoto da mare Panarello. L'evento è organizzato dalla Sportiva Sturla, che a 

fine giugno ha festeggiato i 90 anni di storia e che raduna agonisti, under 17 ed appunto master. 

 


