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Corriere Mercantile  13/07/2009    p. 18  ↓    = 

Vince la Delucchi Colori 

CONCLUSO IL TROFEO PANARELLO. 

rande successo per la sesta edizione del "Torneo del Mare-Trofeo Panarello", concluso ieri davanti ad un 

folto pubblico: la pallanuoto giocata in mare non ha perso dunque il proprio appeal. ■ L'EPILOGO - 

Combattutissima la finale del torneo agonisti, vinta dalla Delucchi Colori, capitanata da Astarita; il torneo 

amatori è andato invece appannaggio della Da U Pasta, capitanata da Giovanna Rosi, la nota giornalista 

televisiva appassionata di pallanuoto che ha piegato la squadra Il salotto di Enrico, vincendo entrambi i 

set: 6 a 3 il primo set e 6 a 1 il secondo. Tra i vincitori in splendida forma Davide Cerchi proclamato 

miglior portiere del Torneo, mentre il premio al capocannoniere con 17 gol e una media di 4,3 a partita è 

andato a Matteo Valentini, i, della Marchald Quinto, terza classificata a fine torneo. Al Quarto posto il 

Consilium Nervi del capitano Gerardo Bisesto e al quinto la squadra Carrozzeria Giardino Carcamagnu, 

capitanata da Marco Palombo. A seguire Panarello Multedo, con un Marco Pittari scatenato a quota sei reti 

ela BHW Banca di Maurizio Valentini. ■ IL CLOU - Per la categoria agonisti la vittoria è La pallanuoto in 

mare non perde il suo fascino 

  

Seven Press  11/07/2009       ↑  = 

TROFEO PANARELLO 

Grande successo di pubblico e primi verdetti sportivi del Trofeo Panarello, torneo di pallanuoto giocata in 

mare, nello specchio di mare antistante la sede della Sportiva Sturla. In campo giovani under 15, amatori 

e agonisti. Domani le finali delle tre categorie. Al termine delle premiazioni, festoso buffet offerto dalla 

Sportiva Sturla per atleti e pubblico. Sulla storica spiaggia di Sturla, giunto alla sua sesta edizione, è 

tornato il Torneo del Mare - Trofeo Panarello, la grande festa dedicata alla pallanuoto giocata in mare. Il 

Torneo di beach waterpolo, sponsorizzato dall'antica industria dolciaria genovese Panarello, è organizzato 

dalla Sportiva Sturla nello specchio di mare antistante la sede della società. Protagonisti delle prime due 



giornate sono stati oltre agli atleti under 15 del Torneo Giovani, gli atleti amatori e i tesserati agonisti. In 

un'ottima cornice di pubblico accorso numeroso, venerdì 10 e sabato 11 si sono svolte le prime gare 

eliminatorie. Nella giornata odierna le eliminatorie del torneo Amatori hanno visto accedere alle finali di 

domani per il primo posto Il Salotto di Enrico, di Stefano Gazzo, storico Capitano della Sportiva Sturla, e 

"Da U Pasta", capitanata da Giovanna Rosi, la nota giornalista televisiva appassionata di waterpolo, che 

può contare tra le proprie fila i cugini terribili della pallanuoto ligure Massimiliano, Corrado, e Gigio 

Avegno di Sori. Grande delusa, la formazione Marchald dei fratelli Paganuzzi, che disputerà domani la 

finalina per il terzo posto, contro la Consilium, aggrappandosi ai suoi punti di forza, Cevasco e Sforzi. A 

chiudere concorreranno per il quinto posto Banca BHW, Panarello e Carrozzeria Giardino. In serata le fasi 

eliminatorie del Torneo Agonisti: protagoniste le quattro squadre Fiat Sama, Panarello, Consilium e 

Delucchi Colori tra le cui fila spiccano Magalotti (Brixia Leonessa Brescia), Astarita (RN Nervi), Martini 

(Sporting Club Quinto) Appuntamento a domani con la pallanuoto in mare del Trofeo Panarello. Dalle ore 

14 si disputeranno il podio le squadre Under 15, Amatori, e, alle 18, la grande finale degli Agonisti. Al 

termine della manifestazione, cena a buffet per tutti gli atleti e gli amici della Sportiva Sturla. Il Torneo 

del Mare -Trofeo Panarello è aperto al pubblico e interamente gratuito. 

  

 
 


