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RASSEGNA STAMPA 

TORNEO DEL MARE - TROFEO PANARELLO 2011 
 

Il Torneo del Mare – Trofeo Panarello 2011 ha avuto spazio sulle seguenti testate: 
 

QUOTIDIANI 
 

Il Secolo XIX: 
• venerdì 2 luglio: “Pallanuoto in mare per un tuffo nel passato”
• domenica 3 luglio: “Torneo del mare davanti a Sturla oggi alle 17 la finale dei 

big”
• lunedì 4 luglio: “Consilium trionfa a Sturla, Magalotti affonda la Sama”

Corriere Mercantile: 
• giovedì 30 giugno: “Trofeo Panarello alla ribalta, torna il fascino dell’antico”
• sabato 2 luglio: “Pallanuoto in mare, a Sturla di fronte quattro squadre di big”
• domenica 3 luglio: “Trofeo Panarello oggi gran finale con i tanti big”
• martedì 5 luglio: “Lo Sturla ha fatto ancora centro, partite combattute e folto 

pubblico hanno caratterizzato l’ottavo Trofeo Panarello”

La Gazzetta del Lunedì:  
• lunedì 4 luglio: “Trofeo Panarello, spettacolo a Sturla”

Il Giornale:  
• giovedì 30 on line: “Pallanuoto si torna in mare grazie alla Sportiva Sturla” 

La Repubblica 
• lunedì 4 luglio online “Sturla, ottavo trofeo di pallanuoto Panarello “ 

http://genova.repubblica.it/cronaca/2011/07/03/foto/panarello-18605637/1/
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TELEVISIONI  
 

• Rai Tre: riprese domenica 3 luglio 
• PrimocanaleSport: trasmissione con Emanuele Gerboni, mercoledì 29 giugno 

luglio ore 21. Ospite Franco Falcone  
• Telegenova 

o mercoledì 29 giugno, trasmissione Pallanuotando.tv, di Guido Martinelli, ore 
15.50. Ospite Franco Falcone. 

o Sabato 2 luglio: riprese e intervista FrancoFalcone- Gianmarco Guidaldi. 
• Telenord: mercoledì ore 8.30-9, TGN, intervista in diretta con Giovanna Rosi. 

Ospite Franco Falcone e Francesco Costo. 
 

RADIO 
 

• Radio Babboleo: intervista Giuseppe Scribani, a cura di Nur El Garawhi. A 
rotazione, con repliche durante i giorni successivi. 

• Radio 19 (Secolo XIX): intervista con Franco Falcone, venerdì 1 luglio ore 19.30 
 

SITI WEB 
 
Siti News

• www.genova24.it 
o http://www.genova24.it/2011/07/sturla-la-pallanuoto-torna-alle-origini-al-via-

il-trofeo-panarello-i-big-si-sfidano-in-mare-15904 
o http://www.genova24.it/2011/07/pallanuoto-8%C2%B0trofeo-panarello-vince-

la-consilium-di-astarita-e-magalotti-15956 
• agenda mentelocale  
• www.radiobabboleo.it 
• www.zenazone.it 
• www.genova.virgilio.it 
o http://genova.virgilio.it/notizielocali/Trofeo-Panarello--Pallanuoto--ITALIAN-

30341646.html 
o -http://bogliasco.virgilio.it/ 
o -http://sori.virgilio.it/ 

• www. 247.libero.it/.../8-torneo-del-mare-trofeo-panarello-palla...  
• www.kulone.com 
• www.notizie.it/ 
• www.notizie.it/news/sturla-la-pallanuoto-torna-alle-origini-al-via-il-trofeo-

panarello-i-big-si-sfidano-in-mare 
• www.wikio.it 
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Siti pallanuoto

• www.aitp.eu 
• www.waterpolodevelopmentworld.com 
• www.waterpopoloweb.com 
• www.conigenova.it 
 

Siti sport locale 

• www.primocanalesport.it  
http://www.primocanalesport.it/news.php?id=51710 

• www.sevenpress.com 
http://www.sevenpress.com/seven/articolo/76577 
http://www.sevenpress.com/seven/articolo/76676 

• www.liguriasport.com  
http://www.liguriasport.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1
0144:nel-week-end-la-sportiva-sturla-organizza-il-trofeo-
panarello&catid=45:pallanuoto&Itemid=8 

Si allegano gli articoli pubblicati sulle principali testate. 
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