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Che colpi, allo Zerbino con il Trofeo Panarello
Bocce
Appassionati di bocce, unitevi: torna a Mura dello Zerbino il tradizionale trofeo Petanque Francesco
Panarello, giunto alla 17ª edizione. Sabato e domenica, infatti, è in programma la gara a terne a

sorteggio, gratuita e aperta a tutti i giocatori di bocce, più o meno esperti: l'iscrizione fa effettuata entro
oggi. Sulle alture di piazza Manin, nel segno di una tradizione antica, si sfideranno oltre quattrocento
appassionati.
La gara partirà sabato alle 14 e proseguirà domenica dalle 9 del mattino: nel pomeriggio ci saranno le
finali e poi le premiazioni con un rinfresco a base di torta Panarello. Bocciofila Mura dello Zerbino
010811385.
Foto: Nei campi dello Zerbino il Trofeo Panarello di petanque
Il Giornale 24/09/2009 ed. Genova p. 52
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Bocce Pandolce in premio ai vincitori del «Trofeo Panarello» allo Zerbino
Torna alle Mura dello Zerbino l'appuntamento cittadino con le bocce: sabato e domenica si tiene la
diciassettesima edizione del «Trofeo di petanque Francesco Panarello», gara a terne a sorteggio, senza
vincolo di categoria, aperta gratuitamente a tutti gli appassionati della specialità. È il segno di una
tradizione antica la competizione che la ditta Panarello organizza ogni anno a fine estate con la Società
bocciofila Mura dello Zerbino sulle alture di piazza Manin, e raccoglie centinaia di praticanti e spettatori.
Anche in questo fine settimana saranno circa 400 i genovesi (ma alcuni partecipanti arrivano da Milano
dove vive parte della famiglia Panarello) che si contenderanno l'ambitissimo trofeo. Si tratterà di giocatori
esperti e meno esperti, accomunati dalla voglia di trascorrere qualche ora in allegria, alcuni motivati
dall'ambizione di vincere, altri più semplicemente guidati dalla gola... Tutti, infatti, indipendentemente dal
risultato, verranno premiati con un pandolce Panarello. La gara avrà inizio sabato alle 14 e proseguirà
domenica con inizio alle 9. Nel pomeriggio si svolgeranno le finali e a seguire le premiazioni con un
rinfresco a base di torta Panarello. Iscrizione entro le 18 di oggi (telefono 010.811385).
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Panarello e Città di Alba il programma delle gare
PETANQUE
FINE MESE ricco per la petanque. A Genova, domani (dalle 14) e domenica (dalle 9), tradizionale gara
popolare per la conquista del Trofeo Panarello sui campi del Mura dello Zerbino. Domenica, prova
internazionale trofeo Città di Alba a cura della società del posto. Il Quarto dei Mille invita le coppie
maschili di C e D e inferiori nella stessa giornata di domenica, mentre sui campi del Cps Sampierdarena,
gara femminile a coppie A e B con resa punti.
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Torna il Panarello da oggi 400 in gara
PETANQUE
MURA DELLO ZERBINO in festa. Sui campi della petanque si disputa oggi pomeriggio e domani il
tradizionale Trofeo Panarello, che vede alternarsi, sui campi della società e della contigua Abg, giocatori
esperti e no, con un numero considerevole di partecipanti della famiglia Panarello. Ogni anno si
raggiungono circa 400 giocatori, grandi e piccoli, che si adoperano per riuscire a entrare nelle fasi finali
dell'appuntamento. Il trofeo, che mette in palio medaglie d'oro per i primi quattro classificati e d'argento
fino all'ottavo posto, è seguito con notevole interesse dall'ambiente della petanque per il coinvolgimento
di tanti appassionati. Le gare inizieranno oggi alle 14 sui campi di via Mura dello Zerbino e di corso
Montegrappa dell'Abg, proseguiranno domani dalle 9 fino alla premiazione.
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Al "Trofeo Panarello " in evidenza Rover, Benso e Cantor...

Al "Trofeo Panarello" in evidenza Rover, Benso e Cantore Sfida tra 114 terne
❖Tradizione e sportività PETANQUE
CLAUDIO BAFFICO na manifestazione in cui le classifiche costituiscono l'aspetto meno importante. Una
gara all'insegna della tradizione e dell'amore per lo sport, che anno dopo anno catalizza sempre un
maggior numero di appassionati di petanque. Tutto questo e anche di più è il "Trofeo Panarello", andato
in scena sabato e ieri sui campi di Mura dello Zerbino. Ben centoquattordici le terne in gara. Mario Benso,
Rosella Rover ed Andrea Cantore sono stati i grandi protagonisti, dando prova di classe e freddezza e
precedendo Giovanni Ulivieri, Mario Burlando e Bruna Brinzo. Terzo posto per Giovanni Cicco, Giuseppe
Ivaldi e Olga Foglino, davanti a Giuseppe Pomati, Angelo Costa e Tina Pollastro. Ma un "bravo" va
indirizzato a tutti gli iscritti. Il "Trofeo Panarello", giunto alla diciassettesima edizione era in realtà partito
già a metà del '900 quando Francesco Panarello, il fondatore della famosa industria dolciaria, ideò una
competizione che ebbe grande successo per diversi anni. La passione per la petanque dei Panarello, però,
è da ricercarsi in periodi ancora più lontani, e più precisamente al giorno in cui Francesco, assieme ad
altri compagni di avventura, fondarono l'associazione Mura dello Zerbino. Un legame che unisce più
generazioni se si considera che il nipote, Francesco, nel 1993 volle che il torneo tornasse a disputarsi ed il
riscontro fu da subito straordinario. La tradizione vuole che, a margine della gara principale, se ne svoga
anche una tra i componenti della famiglia Panarello ed i dipendenti dell'azienda. La giornata della
petanque prevedeva anche la disputa della prova a coppie (C-D) presso i campi di Quarto dei Mille.
Successo meritato per la San Rocco di Roccatagliata e Parodi che, in finale, hanno avuto ragione di
Campagnoli e Bixio, tesserati per la Scogliera. Terzo posto per i padroni di casa Spelta e Zanetti mentre
al quarto posto si sono piazzati Ferrea e Giglioli, iscritti per l'Abg.
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Benso, Rover e Cantore trionfano al Trofeo Panarello
PETANQUE
Sui campi di Mura dello Zerbino 114 terne si sono contese il successo. Nel Trofeo di Alba primeggiano i
genovesi
SONO STATE 114 le terne sui campi del Mura dello Zerbino e dell'attigua Abg a contendersi il
popolarissimo trofeo Panarello, indetto dalla nota azienda dolciaria genovese e dalla società dello Zerbino.
Due giornate di sport petanquistico. Mario Benso, Rosella Rover e Andrea Cantore sul gradino più alto del
podio. Sconfitti in finale Giovanni Ulivieri, Mario Burlando e Bruna Brinzo. A seguire, Giovanni Chicco,
Giuseppe Ivaldi e Olga Foglino e poi Giuseppe Pomati, Angelo Costa, Tina Pollastro. La storia del trofeo
Panarello è centenaria, ma ogni anno si ripete l'invasione dei terreni di gioco, con la mira di aver
partecipato e ricevuto un omaggio da parte dei dirigenti della Panarello, oltre alle medaglie d'oro e
d'argento. Sui terreni di Quarto dei Mille, prova a coppie di C e D, con 39 formazioni a contendersi la
vittoria, che è andata a Elvezio Parodi e Dario Roccatagliata del San Rocco, in finale per 1310 su

Giuseppe Bixio e Giuseppe Campagnoli della Scogliera di Pegli. Terzi, pari merito, Giovanni Spelta e
Bruno Zanette del Quarto dei Mille e l''altra coppia con Attilio Ferrera e Romano Giglioli dell'Abg.
S.Gerolamo (Alessandro Collareta, Renato Moscatelli), S.Margherita Marassi (Giorgio Queirolo,
GianFranco Laisi), Valle Sturla (Antonio Biggi, Giuseppe Tonon) e Ronchese ( Marco Salati e Paolo
Verrecchia) si sono succeduti ai piedi del podio. FINE SETTIMANA molto affollato, per la petanque. Detto
del trofeo Panarello, c'è stato pure il Trofeo Città di Alba nel quale sono convogliati altri 218 tra maschi e
femmine, con l'appendice dei ragazzi. Ad Alba, Genova si è fatta onore, salendo due volte su tre sul più
alto gradino del podio. Lo ha fatto nel settore femminile dove Germana Poggio, Giuliana Talamini e Bruna
Giordano del Lanternino Pegliese hanno battuto in finale Anna Vielmo della Valle Martia in squadra con
due francesi, Wilma Bella e Marie Luce Innocenti. E l'Anpi Molassana è finita terza con Roberta Del Monte,
Valentina Petulicchio eValentina Traverso. Tra i giovani, ottimo successo per i tre alfieri dell'Anpi, Alessio
Farina, Alessandro Basso e Stefano Sacco, con un perentorio 131 in finale su Palmero, Occelli e Giordano
dell'Enviese. Affer mazione, tra i maschi, della Valle Maira con Bertola, Costa e Carino sui consoci
Salomone, Acchiardi e Peramo. L'Anpi si è piazzata quinta con Massimiliano Tiboni, Giovanni Sacchi e
Antonio Giuliano, pari merito, tanto per segnalarlo, con Zocco, Laigueglia e Goffredo della Taggese. GLI
AZZURRI. In partenza i ragazzi della Nazionale per Monastir in Turchia dove sono in calendario i
Campionati Mondiali Giovanili, dal 2 al 4 ottobre. Il ct Luigi Gino Bozzano ha convocato Alessio Farina e
Alessandro Basso dell'Anpi Molassana, GianLuca Rattenni del Testico e Diego Rizzi del Dlf Ventimiglia.
L'Italia ha buoni precedenti nella manifestazione, sempre che Farina, Basso e Rizzi, soprattutto, non
abbiano dei vuoti tecnici e agonistici.

