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Società Sportiva Sturla: 6° Trofeo Panarello 
VenerdÏ 10, sabato 11 e domenica 12 luglio, nello specchio di mare antistante la sede della Sportiva 

Sturla, si svolgerà la 6_ edizione del TROFEO PANARELLO, torneo di pallanuoto riservato alle seguenti 

categorie: 'agonisti', 'amatori' e "under 15". Domenica pomeriggio le finali delle tre categorie. Al termine 

delle premiazioni, festoso buffet con specialità genovesi offerto dalla Sportiva Sturla per atleti e pubblico. 

E' ormai un appuntamento consolidato, che richiama molti spettatori e vede in acqua campioni della 

pallanuoto ligure e appassionati di questo sport. Una manifestazione che nelle scorse edizioni ha visto 

partecipare giocatori quali Tommaso Negri (Posillipo) e Nicolò Figari (Pro Recco), prossimi protagonisti a 

Roma 2009, nonchè Simone Mina (Latina Pallanuoto), Samuele Avallone (Drummoyne Devils - Australia), 

Federico La penna (Pro Recco), Roman Di Somma- Pietro Congiu (RN Bogliasco), Stefano Luongo 

(Chiavari N) in questi giorni impegnati alle universiadi di Belgrado. L'appuntamento con la pallanuoto in 

mare Ë anche quest'anno sulla spiaggia di Sturla: venerdÏ 10, sabato 11 e domenica 12 luglio ritorna il 

Trofeo Panarello, giunto alla sesta edizione. L'evento organizzato dalla Sportiva Sturla, come sempre, 

cerca di unire, attraverso tornei dedicati, giocatori di tutte le età: agonisti alla ricerca della performance, 

under 15 che sognano di diventare giocatori affermati, master che, con goliardia e senso di aggregazione, 

continuano l'attività come se il tempo si fosse fermato. L'intento Ë poter realizzare una grande "festa 

della pallanuoto" giocata in mare, come si faceva agli albori di questo sport, e, allo stesso tempo, creare 

un'intera giornata di attività per i pi_ piccoli e per i meno giovani. I Tornei di beach waterpolo, resi 

possibili dalla sponsorizzazione dell'azienda dolciaria ligure Panarello, si svolgeranno nello specchio di 

mare antistante la sede della societ+. A contendersi il Trofeo Panarello scenderanno in acqua 4 squadre 

di 'agonisti' (tesserati), 8 squadre di atleti 'amatori' e 4 squadre di under 15, divisi in 3 distinte 

competizioni, per un numero complessivo di 16 squadre. Veder crescere, anno dopo anno, il numero delle 

squadre partecipanti Ë per la Sportiva Sturla motivo di grande soddisfazione. E non solo. I nomi dei 

partecipanti rendono merito all'organizzazione. Quest'anno, infatti, tra gli atleti tesserati si sfideranno 

alcuni dei pallanuotisti liguri pi_ apprezzati a livello nazionale: Daniele Magalotti (Leonessa Brescia), 

Arnaldo Deserti Alessandro Di Somma (RN Bogliasco), Angelo Temellini (RN Sori), Alessandro Caliogna 

(Latina), Matteo Astarita, Casazza (Sportiva Nervi), Guido Ferreccio (Cremona) e Cesare Vio (RN 

Bogliasco). VenerdÏ 10 luglio si svolgeranno le qualificazioni del torneo under 15, sabato 11 le 

eliminatorie del torneo agonisti e amatori. Domenica pomeriggio, invece, si disputeranno le varie finali: 

ore 15 under 15, ore 17 torneo amatori, e ore 18 la prestigiosa finale degli atleti tesserati. Al termine 

della manifestazione, festoso buffet per atleti e pubblico offerto da Panarello. Il Torneo del Mare -Trofeo 

Panarello Ë aperto al pubblico e interamente gratuito. PER MAGGIORI INFORMAZIONI: TAMARA TURATTI 

-ufficio stampa- tel. 346/3036477 xtamara@libero.it FRANCO FALCONE -organizzatore- tel. 3473495875 

franco_falcone@virgilio.it FERRARI LORENZO - organizzatore- tel. 3408682279 lm_ferrari@hotmail.com 



Fondata nel 1920 - Stella d'oro C.O.N.I. al merito sportivo via 5 Maggio 2d - 16147 Genova Segreteria 

TEL +39 0103730772, FAX +39 0103730765 - P. IVA 00416470102 www.sportivasturla.it PROGRAMMA 

DELLA MANIFESTAZIONE ORARI DI INIZIO VENERDI' 10-7 SABATO 11-7 DOMENICA 12-7 Eliminat. 

amatori Girone 1 Finali 10 Finale 7_- 8_ posto Amatori 11 Finale 5_- 6_ posto Amatori 12 Finale 3_- 4_ 

posto Amatori Eliminat. amatori Girone 2 14 Finale 3_- 4_ posto under 15 15 Finale 1_- 2_ posto under 

15 16,00 Finale 3_- 4_ posto Tesserati Eliminat. under 15 Eliminat. tesserati 17,00 Finale 1_- 2_ posto 

Amatori 18 Finale 1_- 2_ posto Tesserati 19 Premiazione 20 Buffet offerto ad atleti e pubblico Nel caso in 

cui le condizioni del mare non consentano lo svolgimento delle partite, le stesse verranno rinviate a data 

da destinarsi. Del nuovo calendario verrà fatta opportuna comunicazione. Fondata nel 1920 - Stella d'oro 

C.O.N.I. al merito sportivo via 5 Maggio 2d - 16147 Genova Segreteria TEL +39 0103730772, FAX +39 

0103730765 - P. IVA 00416470102 www.sportivasturla.it LA SPORTIVA STURLA E' il 1920 quando, a due 

anni dalla fine della guerra, nasce la "SPORTIVA STURLA". La Sportiva Sturla ha promosso, fin dalla sua 

fondazione, lo sviluppo degli sport acquatici ed in particolare la pallanuoto, come testimonia la vittoria del 

Campionato Italiano nel 1923 e di numerosi titoli giovanili. Attualmente la Sportiva Sturla milita nel 

Campionato Nazionale di Serie B con una delle squadre pi_ giovani e promettenti della categoria. Nella 

stagione appena conclusa la squadra ha raggiunto il settimo posto, totalizzando nel girone di ritorno una 

quantità di punti inferiore solamente a Fiorentina Nuoto e Vicenza, squadre quest'ultime che hanno 

raggiunto i play off. Indubbiamente le nostre innumerevoli difficoltà legate alla carenza di spazi per gli 

allenamenti hanno contributo ad un inizio di campionato non brillantissimo. La Sportiva Sturla conta oltre 

2.000 iscritti tra soci, atleti e corsi nuoto. Il presidente della societ+ biancoverde Ë Renato Zotti. Fondata 

nel 1920 - Stella d'oro C.O.N.I. al merito sportivo via 5 Maggio 2d - 16147 Genova Segreteria TEL +39 

0103730772, FAX +39 0103730765 - P. IVA 00416470102 www.sportivasturla.it MAIN SPONSOR 

PANARELLO Fondata nel 1885, la storica azienda dolciaria genovese, ancora oggi sinonimo di qualità, È 

da sempre sensibile al sostegno di iniziative sul territorio che si propongono di sostenere sport dalle forti 

tradizioni. Nel rispetto assoluto della tradizione, coniugando come 100 anni fa le migliori materie prime 

on sapienti metodi di fabbricazione, Panarello oggi non si limita a mantenere viva e rinnovare una 

tradizione, ma si confronta con le tendenze moderne nella pasticceria e ne trae innovazione continua, 

consentendo negli anni l' affermazione dei propri prodotti e allargandone la gamma e la distribuzione. Il 

Gruppo Panarello oggi ha un fatturato di circa 9 milioni di euro e occupa 90 addetti impiegati nei due 

principali settori del gruppo. L'attività artigianale produce finissima pasticceria e prodotti confezionati 

attraverso i punti vendita di proprietà a Genova, Chiavari e Milano. Panarello nella lavorazione dei propri 

prodotti ha mantenuto le caratteristiche originarie di qualità utilizzando un packaging che ne garantisce la 

conservazione e ne evidenzia l'unicità 

 


