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EDITORIALE: 
RICCARDO TADEI

A riprova del fatto che la storia della Sportiva Sturla
rimane una delle più ricche ed affascinanti del panorama
sportivo genovese e non solo, pochi giorni fa un
ritrovamento inaspettato ha arricchito di un nuovo
aneddoto la mia personalissima impressione che mi sono
da sempre fatto circa la Sportiva.  Sarà che mi faccio
sempre trascinare, in quanto sfegatato appassionato di
storia, da tutto quello che "odora" di vecchio, di
vissuto...ma sono sicuro che queste piccole "scoperte"
siano sempre piacevoli da raccontare, e soprattutto da
leggere: sia per coloro che ormai per anzianità sono quasi
diventati "senatori", sia per coloro che muovono i loro
primi passi all'interno del sempre in evoluzione mondo
biancoverde. Tralasciando per un attimo la questione,
quello che ci lasciamo alle spalle è un ricco periodo di
successi e soddisfazioni, sportive e sociale. 



 

Si ringraziano i seguenti sponsor per il prezioso supporto accordatoci:

Quello che si apre davanti a noi lo è altrettanto;
con sempre più persone impegnate attivamente
al fine di assicurare un futuro solido a questa
realtà storica. Non mi dilungherò oltre, se non
per qualche riga così da riportare integralmente
il testo del famigerato "ritrovamento" riprodotto
qui a destra. Buona lettura!

"  1923-1964: in queste due date è racchiusa tutta la
storia della Sede della Sportiva Sturla, inaugurata il 3
settembre di quarantuno anni fa. Nel 1944 doveva
essere distrutta per ordine del comando tedesco, come
il Club Nautico Ligure. Danneggiata poi da due siluri fu
ricostruita ma tanto attaccamento venne meno e dal
1952, per noncuranza, è andata in abbandono. Ora
(assemblea del 22 giugno) i Soci hanno deciso di
demolirla: sulla sua area sarà costruito un
DISTRIBUTORE DI BENZINA. 
La  nuova sede avrà sistemazione nei locali inferiori.
Così, quella che per la popolazione sportiva locale era
un'istituzione, ora è nient'altro che un angolo.....
che se ne va. "





Tutte le formazioni hanno dato vita a sfide entusiasmanti,
davanti a un pubblico di genitori e appassionati di questo
sport. La manifestazione è stata seguita anche dai numerosi
bagnanti presenti in spiaggia e da alcune imbarcazioni che
si sono avvicinate al campo in mare. Come abbiamo detto il
“Panarello” è anche un evento sportivo ed è giusto ricordare
la classifica finale del Torneo. Nella categoria Under 16 ha
vinto la squadra del Plebiscito Padova, che ha battuto in
finale il Sori. Terza classificata la Telemedico Sturla che ha
preceduto, nell’ordine, il Quinto, il CN Sestri e la Crocera.
Nel Torneo dei piccoli si è imposto il Sori davanti a
Bogliasco, Quinto e Sturla. Molte sono state le autorità
presenti alla cerimonia di premiazione a partire dagli
assessori allo sport di regione e comune Simona Ferro e
Alessandra Bianchi, ai consiglieri comunali Laura Gaggero
e Nicholas Gandolfo e a Lorenzo Ravina Presidente
Onorario della FIN. La Sportiva Sturla vuole ringraziare in
modo particolare gli arbitri che, sfidando un caldo da
“brivido”, hanno consentito il regolare svolgimento delle
partite. Un grazie anche a tutti gli allenatori, ai dirigenti, ai
soci, agli amici e ai genitori dei nostri atleti che hanno
lavorato per la riuscita del torneo. Un ringraziamento
doveroso a tutti gli sponsor: Telemedico, Maruzzella, Caffè
Cellini, Pasta Alta Valle Scrivia, Latte Tigullio,
Carrozzeria2000, Progettocasa, Banca Credem e il Pesto di
Prà. Un ringraziamento particolare va all’azienda Panarello
e al Dott. Carlo Bindella, Main Sponsor dell’evento che da
anni non fa mai mancare il proprio sostegno alla nostra
società. L’appuntamento è per il prossimo anno per un
“Panarello” sempre più importante. 

Forza Sturla

il TROFEO del MARE
Lorenzo Doretti

Under 16
1° - Plebiscito

Padova
2° - Sori

3° - Sportiva Sturla
4° - SC Quinto
5° - CN Sestri
6°- Crocera

Si è concluso con il tradizionale taglio della torta il
18° Torneo del Mare – Trofeo Panarello. 
Tanti i giovani con la maglietta azzurra, il colore
scelto quest’anno per il Torneo, che hanno
riempito la nostra splendida terrazza sul mare. Il
“Panarello” prima di tutto è una festa oltre che un
fiore all’occhiello per la Sportiva ma ovviamente è
anche un evento sportivo per tutti i giovani che
praticano lo sport della pallanuoto. Il “Panarello” è
un torneo che si gioca in mare, come una volta,
come il campionato del lontano 1923 quando la
Sportiva Sturla vinse il suo scudetto. Sono state sei
le squadre Under 16 partecipanti al Torneo in
mare nello scorso weekend, quattro invece quelle
Under 12 in piscina.

Under 12
1° - Sori

2° - Bogliasco
3° - SC Quinto

4° - Sportiva Sturla
 



Sopra, il campo in mare di fronte la sede sociale e sotto la torta di
Panarello 



Sopra, la premiazione della squadra Under 16 con la consigliera comunale 
Laura Gaggero e, sotto, la premiazione della squadra Under 12



Verso il "MIGLIO"
Domenica 11 Settembre 2022 andrà in scena la 78° edizione del "Miglio

Marino di Sturla"; gara storica in mare nata nel lontano 1913 nelle stesse acque
in cui si svolge ancora oggi. 

 
Il Miglio Marino, questa classica gara che tanto ricorda le manifestazioni del passato, è una
delle poche che sono giunte sino ai nostri giorni. A Sturla, dal 1913 ad oggi e malgrado i
"grandi eventi e rumori" dello scorso secolo, ben 77 sono stati i "Migli" corsi! 

Nel 1913 alla "Popolare di nuoto di Genova" parteciparono circa 900 concorrenti. Vinse il
giovanissimo sturlese Salvatore Cabella, che sarebbe diventato più tardi un discreto
fondista e un ottimo portiere di pallanuoto, tanto da far parte della Nazionale alle
Olimpiadi di Anversa. L'affermazione di Cabella non sfuggì ad Enrico Rossi che organizzò
una sfida tra questi ed il campione di allora Malito Costa sul percorso del "miglio",
mettendo in palio la bellissima Coppa che aveva conquistato nella "Traversata di Roma".
Arrivò primo Malito Costa, ma la gara fu tanto avvincente che si impose all'attenzione del
pubblico e degli appassionati. 

Così, quel settembre del 1913, nacque il "Miglio Marino di Sturla". 

Programma della Manifestazione
 

Sabato 10 Settembre
 

20:00 - Festa allo Chalet della Sportiva Sturla con DJ
 

Domenica 11 Settembre
 

09:30 – omaggio alla lapide del campione Enrico Rossi (via del Tritone, presso
numero civico 3)

10:30 – partenza del “Piccolo” Miglio — 1000 metri in mare per le categorie
Ragazzi, Esordienti A e B

12:30 – partenza del Miglio Marino di Sturla (1852 metri) – Gara 1 — riservata agli
Amatori e “non tesserati F.I.N.”

A seguire – premiazione Piccolo Miglio e Gara 1
15:00 – partenza del Miglio Marino di Sturla (1852 metri) – Gara 2— riservata ad

Agonisti e Master tesserati F.I.N.
15:45 – partenza del Miglio Marino di Sturla (1852 metri) – Gara 3— riservata a

Master tesserati F.I.N.
 

Si chiamano a raccolta tutti i Soci desiderosi di collaborare
all'organizzazione dell'evento per una riunione organizzativa

che sarà presto convocata!



Sostenere la “Sportiva Sturla”  attraverso la dichiarazione dei redditi
non costa nulla e consente di testimoniare il proprio supporto ad

un’istituzione storica che da 102 anni promuove lo sport a Genova.
 

APPORRE LA PROPRIA FIRMA NEL RIQUADRO “Sostegno alle
associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini

sportivi dal CONI a norma di legge che svolgono una rilevante
attività di interesse sociale." RIPORTARE NELL’APPOSITO

SPAZIO IL CODICE FISCALE DELL’ASSOCIAZIONE:
 

 00416470102  
 

Il ricavato verrà destinato ad opere di ammodernamento ed
efficientamento degli impianti natatori ed alla manutenzione di

tutte le strutture sociali.



Salvamento: 
i Campioni siamo noi!
Massimiliano Omero

Avete ragione e me ne scuso. Per usare un termine molto
in voga di questi tempi, il titolo è un vero e proprio
“spoiler” che a qualcuno potrebbe rovinare la lettura di
questo articolo. Ma tanta, troppa è la soddisfazione per il
risultato raggiunto, che l’entusiasmo è incontenibile. E
comunque a Sturla lo sapevano già tutti: 
Abbiamo vinto il Campionato Assoluto di Surf Lifesaving !
In sostanza siamo Campioni d’Italia Assoluti delle
specialità che sono maggiormente caratterizzanti del
nuoto per salvamento, quelle che si svolgono in mare.
Sono passati due mesi ma è ancora molto bello ripetersi
queste parole nella testa.
Dopo un inizio di stagione tra luci ed ombre ci eravamo
lasciati, ad inizio aprile, con l’ottimismo in crescita in virtù
delle prestazioni offerte ai recenti Campionati Regionali e
con la consapevolezza che stava per arrivare quella parte
di stagione agonistica che poteva determinare il destino
di un anno intero. A bene vedere il destino degli ultimi tre
anni di lavoro, stagioni passate ad attendere competizioni
sospese dal 2019. 
La prima tappa di questa grande cavalcata sono stati i
Campionati Nazionali di Categoria, inizialmente previsti a
Riccione a metà febbraio ma alla fine svolti a Milano tra il
23 ed il 25 aprile 2022.
La spedizione formata da Cecilia Heinen, Cecilia Moretti,
Ginevra Raugei, Lorenzo Omero, Gabriele Giaconia,
Michela Cammisotto, Alessandra Luccoli, Sara Peluso,
Giulia Cammisotto, Francesca Triani, Carlotta Tortello,
Alessia Lentini, Martina Repetto, Tito Quidacciolu,
Giorgio Santucci, Enrico Guidi ed Emilio Mazza non
conquista medaglie ma realizza tempi interessanti
soprattutto nelle staffette. Sono ben quattro i record
regionali assoluti battuti: staffette 4x50 ostacoli senior
maschi, 4x25 manichino senior maschi, 4x50 mista senior
maschi e 4x50 mista senior femmine. Le posizioni nei
primi otto d’Italia le conquistano Martina Repetto che è
sesta nella gara 100m trasporto pinne categoria senior
femmine, Lorenzo Omero che è ottavo nella gara 200m
ostacoli categoria cadetti maschi, le staffette 4x50 mista e
4x25 manichino categoria junior femmine con (Omero,
Cammisotto, Moretti, Luccoli), giunte rispettivamente
sesta e ottava e le staffette 4x50 mista (Omero, Guidi,
Giaconia, Mazza) , 4x50 ostacoli (Giaconia, Quidacciolu,
Santucci, Omero), 4x25 manichino (Quidacciolu, Santucci,
mazza, Giaconia) senior maschi giunte rispettivamente
sesta, ottava e sesta.

Campioni
Assoluti 

"Surf Lifesaving"

2° posto al 
Trofeo

d'Andora

2° posto allo
Scudetto

2022



Buone prestazioni quindi ed ulteriori buone sensazioni in vista delle gare in mare.
Si arriva quindi all’8 maggio con la prima tapa di Ocean Cup ad Ostia. Una piccola
rappresentativa della squadra formata da Carlotta Tortello, Lorenzo Omero, Andrea Rossi,
Kevin Angeli e Tito Quidacciolu gareggia e torna a casa con i primi allori. Carlotta vince la
gara di beach flags e si piazza seconda nella gara di Ocean. Lorenzo e Andrea salgono sul
podio della gara di Ocean maschile rispettivamente secondo e terzo. 
Nei giorni sabato 14 e domenica 15 maggio è il turno del Trofeo di Andora che ha ospitato
anche la seconda tappa di Ocean Cup. Gare molto emozionanti e squadra ulteriormente in
crescita. La Sportiva Sturla conquista il secondo posto nel trofeo dietro la numerosissima
formazione dei Vigili del fuoco di Torino e non potendo contare sull’apporto di Andrea Rossi
che nell’occasione ha gareggiato con la casacca della nazionale assoluta. Una prima grande
soddisfazione per Andrea i tecnici e la società che sarà solo l’inizio della storia azzurra della
stagione 2022. I mattatori della manifestazione sono stati Carlotta Tortello e Lorenzo Omero
che hanno conquistato medaglie in tutte le occasioni nelle quali sono scesi in acqua o su
sabbia. In totale la squadra ha conquistato quattro ori, undici argenti e sette bronzi.
L’entusiasmo cresce e con esso la consapevolezza di potersi togliersi delle soddisfazioni negli
otto giorni più importanti del nuoto per salvamento nazionale: la settimana che va dal 28
maggio al 4 giugno durante la quale si sono disputate quattro diverse manifestazioni: i
Campionati Italiani Assoluti di Lifesaving (gare in vasca), lo Scudetto 2022, i Campionati
Italiani Assoluti di Surf Lifesaving (gare in mare) ed i Campionati Italiani di Categoria di Surf
Lifesaving.
La spedizione che tanto bene farà durante la prima parte della settimana è composta da:
Lorenzo Omero, Martina Repetto, Carlotta Tortello, Andrea Rossi, Alessandra Luccoli,
Cecilia Moretti, Cecilia Gasperini, Ginevra Raugei, Kevin Angeli, Emilio Mazza, Tito
Quidacciolu, Guido Parodi, Enrico Guidi, Andrea Ponte, Giulia Levrero 



Si parte subito bene nei primi due giorni con il decimo posto in vasca frutto delle ottime
prestazioni di molti atleti, su tutti Martina Repetto ed Emilio Mazza, noni nelle rispettive
gare di punta ad un passo dalla finale assoluta. Molto brave anche Cecilia Moretti e Ginevra
Raugei, per un pelo fuori dalle finali giovanili.
Il 30 giugno è il turno dello Scudetto 2022. una manifestazione che è forse l’obiettivo
principale dei tecnici Matteo Toma e Veronica Marotta, una sfida attesa da tre anni. Un solo
atleta per società per gara, gare in vasca al mattino, gare in mare al pomeriggio, due soli
atleti per genere per squadra che possano fare due gare in mare e due gare in piscina, per
tutti gli altri, massimo due gare. La mattinata si conclude con un sesto posto parziale per la
squadra biancoverde, un risultato sopra le aspettative frutto di una serie di ottime prove, su
tutte il podio di Martina Repetto nella gara trasporto manichino con pinne, nelle quali tutti
gli atleti sono finiti a punti nelle dodici gare disputate. Nel pomeriggio la carovana del nuoto
per salvamento si sposta sulle spiagge di Misano Adriatico e qui la Sportiva Sturla conta di
giocare le sue carte migliori. Una buona partenza, con tanti atleti a punti, ed una
conclusione al limite dell'immaginabile: tre primi posti in pochi minuti per Lorenzo Omero
in Oceanman, Martina Repetto in sprint e Carlotta Tortello in tavola. Primo posto nella
classifica Surf Lifesaving e storico secondo posto finale nello Scudetto 2022 dietro lo
squadrone della In Sport Rane Rosse. Un risultato straordinario e dal sapore storico!

Ma le gare vanno avanti senza sosta ed il traguardo appena conquistato non toglie la fame
agli atleti sturlini che invece alzano l’asticella e puntano ad essere davanti a tutti nelle due
giornate successive dedicate al Campionato Italiano assoluto di Surf Lifesaving. La Sportiva
Sturla recita subito il ruolo di assoluta protagonista: Lorenzo Omero è campione d'Italia
assoluto nella gara Ocean così come è d'oro la staffetta Ocean Mixed (Repetto, Omero,
Tortello, Rossi) e la staffetta 4x90 sprint (Tortello, Luccoli, Moretti, Repetto). Marina Repetto è
argento nella gara beach flags, stesso colore per la medaglia della staffetta Oceanwoman
(Gasperini, Tortello, Raugei, Repetto) e per quella tavola (Omero, Rossi). Terzo gradino del
podio in gare individuali per Carlotta Tortello in ski e nella gara beach flags, per Andrea Rossi
nella gara di ski, per Martina Repetto nella gara di sprint sulla sabbia e per Lorenzo Omero
nella gara di tavola. Sono di bronzo anche la staffetta torpedo (Omero, Mazza, Quidacciolu,
Angeli) e la staffetta Oceanman (Rossi, Angeli, Omero, Parodi). La somma di tutti questi
straordinari risultati porta la Sportiva Sturla sul tetto d'Italia: primi assoluti davanti alle
Fiamme Oro e ad In Sport Rane Rosse



Soddisfazione alle stelle, la stanchezza comincia a farsi sentire ma c’è ancora un ultimo atto:
il Campionato Italiano Surflifesaving di Categoria. In sostanza, spalmato su tre giorni e con
l'esclusione delle staffette, stesse competizioni dei due giorni precedenti ma con ordini di
partenza e classifica organizzati per categorie d'età. Arrivano forze fresche Giada Calvillo,
Denise Calvillo, Michela Cammisotto, Christian Conti, Pietro Cotrozzi, Camilla Erroi, Alessia
Lentini, Chiara Omero, Tommaso Pellegri, Gaia Poggi, Virginia Puddu, Emma Riciputi,
Arianna Soggiu, Francesca Triani, Susanna Valbusa e Gemma Zuccarino si uniscono ai
compagni per dare man forte alla squadra.

Ormai nessuno si sorprende più di nulla, questa squadra è molto forte. Lo sanno i tecnici, lo
sanno gli atleti e anche gli avversari. E continuano a piovere gli allori. Andrea Rossi è oro, e
quindi Campione Italiano, nella gara con lo ski categoria cadetti maschi seguito sul terzo
gradino del podio da Lorenzo Omero. Carlotta Tortello lo imita nello sprint sulla spiaggia
categoria senior femmine: oro e titolo nazionale. Medaglia d'argento per Cecilia Gasperini
nella gara con lo ski categoria senior femmine, subito dietro di lei Carlotta Tortello ottiene il
bronzo Argento anche per Enrico Guidi nella categoria senior maschi e per Alessandra
Luccoli nella categoria junior femmine Francesca Triani è bronzo nella gara ski categoria
cadetti femmine. Carlotta Tortello conquista il titolo italiano seniores femmine nella gara di
Oceanwoman. Prima medaglia individuale per Cecilia Moretti che è argento in
Oceanwoman, categoria junior femmine, in Oceanman, Lorenzo Omero conquista un
argento nella categoria cadetti maschi mentre nella gara frangente arriva il bronzo. Ginevra
Raugei è doppio bronzo nel frangente categoria cadette è nella finale giovanile della stessa
gara. Gli ultimi tre titoli arrivano dalla pluri Campionessa Italiana Carlotta Tortello e dal neo
Campione Italiano Assoluto di Oceanman Lorenzo Omero. Carlotta fa poker: dopo sprint e
Oceanwoman è prima sia in bandierine che nella gara tavola categoria senior femmine,
Lorenzo bissa il prestigioso oro assoluto aggiudicandosi anche il titolo nazionale della
categoria cadetti maschi nella gara con tavola. A fronte di questi strepitosi risultati e di altri
numerosi piazzamenti a punti, i ragazzi della categoria cadetti concludono la competizione
al secondo posto nazionale mentre i seniores sbaragliano la concorrenza issandosi al primo
posto. Una settimana storica per la sezione di nuoto per salvamento della Sportiva Sturla,
mai come in questa stagione sono stati raggiunti vertici di squadra così elevati.
Risultati di così alto spessore non potevano essere ignorati dalla Federazione Italiana che,
dopo Andrea Rossi, decide di convocare anche Carlotta Tortello e Lorenzo Omero per un
collegiale della nazionale assoluta, a Lignano Sabbiadoro, per partecipare alla quarta
tappa di Ocean Cup.

Prima di questo appuntamento una parte della squadra trova il tempo, il giorno 12 giugno
2022, di partecipare alla terza tappa di Ocean Cup a Grosseto. Anche qui tante medaglie,
Carlotta Tortello vince in tavola così come Andrea Rossi seguito da Lorenzo Omero sul terzo
gradino del podio. Andrea vince anche Ocean mentre Carlotta è seconda. Lorenzo arriva
secondo in frangente imitato da Ginevra Raugei e Carlotta vince la gara bandierine.
Il 26 giugno è giornata di doppi impegni: alla Sciorba si svolge il Campionato Regionale
Esordienti e Assoluto mentre a Lignano Sabbiadoro Lorenzo e Carlotta vestono l’azzurro
nell’ultima tappa della Ocean Cup 
Per i nostri due portacolori altri buoni risultati: Lorenzo vince la categoria cadetti nella gara
di ski, entrambi arrivano secondi ad Ocean e Lorenzo conquista un argento anche nella gara
frangente. Altri mattoncini importanti che, in attesa dell’ufficializzazione della FIN,
potrebbero aver fatto prendere alla prima Ocean Italian Cup, la direzione di Genova.
Al regionale, senza molti degli alfieri della squadra, si mettono in mostra i giovani e gli
esordienti. 



Tantissime le medaglie, sia individuali che in staffetta, conquistate da: Agnese Bellotti,
Alessandra Luccoli, Alice Sacca', Amelia Gambetta, Andrea Rossi, Anna Berti Riboli, Arianna
Soggiu, Aurora Oliveri, Cecilia Moretti, Chiara Omero, Christian Conti, Denise Calvillo, Elena
De Kermarek, Emma Musante, Emma Riciputi, Enrico Guidi, Gemma Zuccarino, Giada
Calvillo, Ginevra Fissore, Ginevra Raugei, Kevin Angeli, Luca Pastrovicchio, Marta Pichetto,
Matteo D'Antona, Michela Cammisotto, Rebecca Turrà, Sara Pastrovicchio, Tommaso
Pellegri e Virginia Puddu. Un segnale positivo per il futuro di questa fantastica squadra.
Una stagione fin qui da incorniciare ma che non è ancora finita. A fine luglio, a Gorizia, ci
saranno i Campionati Italiani di Categoria in vasca dove l’obiettivo è conquistare qualche
medaglia.
A fine settembre invece, a Riccione, ci sarà l’appuntamento più prestigioso, tremano le gambe
solo a nominarlo: i mondiali per club !
E in questa occasione cercheremo di capire il livello della compagine biancoverde nel
panorama internazionale.

Sopra, la squadra di salvamento conquista il 2° posto allo Scudetto 2022. Sotto, la
squadra con il Sindaco Marco Bucci.



Torna il "Memorial Gardella"

Dopo due anni di pausa causati dalla pandemia, il 12
giugno 2022, il settore salvamento della Sportiva
Sturla è tornato ad organizzare il trofeo “Memorial
Gardella”.
Giunta alla sua terza edizione, la manifestazione ha lo
scopo di ricordare Fabio Gardella, tecnico della
Sportiva Sturla dal 2010 al 2017, pioniere del nuoto per
salvamento in Liguria ed in Italia, scomparso
prematuramente ormai quasi cinque anni fa.
Il Memorial Gardella non è una vera e propria
competizione agonistica e non aspira ad esserlo.
Certamente ci sono le gare, ci sono gli atleti, i master e
gli amatori che danno il loro meglio, ci sono le
medaglie e ci sono le premiazioni ma il tutto viene
svolto in un clima di festa, rendendo omaggio all’uomo
che ha portato questa specialità della Federazione
Italiana Nuoto nella nostra regione e nella nostra
società.
Ottima la partecipazione nonostante l’assenza di diversi master di fuori regione che
inizialmente avevano confermato la loro presenza. Circa sessanta iscritti che si sono
cimentati al mattino in piscina e al pomeriggio in mare, tra questi alcuni ex atleti di Fabio
ma anche diversi atleti del settore nuoto e pallanuoto della Sportiva Sturla che hanno voluto
provare una nuova esperienza nell’ottica di condivisione e coesione che è uno dei punti di
forza della nostra società.
Questo l’elenco completo dei partecipanti: Bancalari Giulia, Bancalari Pietro, Berti Riboli
Anna, Boero Marco, Boero Riccardo, Bourova Vlada, Calvillo Denise, Calvillo Federico,
Calvillo Giada, Cammisotto Michela, Cina Gaia, Cina Jacopo, Di Tullio Nicolò, Durlicco
Lorenzo, Fasce Simona, Fissore Ginevra, Galbusera Ginevra, Gambetta Agata, Gambetta
Amelia, Garbarino Ginevra, Giudice Chiara, Gotelli Paolo, Guidi Enrico, Heinen Cecilia,
Iozzia Matteo, Lorenzo Omero, Luccoli Alessandra, Malatesta Beatrice, Maragliano Matilde,
Marangon Simone, Massarotto Marco, Morano Nicola, Moretti Christian, Muzio Diego, Nelli
Diana, Olivieri Aurora, Omero Chiara, Omero Lorenzo, Omero Massimiliano, Ottaggio
Emanuele, Parodi Guido, Pastrovicchio Luca, Pastrovicchio Sara, Pellegri Tommaso, Ponte
Andrea, Puddu Virginia, Puppo Marco, Quidacciolu Tito, Raugei Ginevra, Rossi Alberto,
Rossi Andrea, Saccà Alice, Schelotto Mario, Soggiu Arianna, Toma Nike, Tortello Marco,
Turrà Rebecca, Zino Silvia, Zuccarino Gemma
Nonostante il clima giocoso non sono mancate le buone prestazioni. La gara partecipa al
circuito salvamento master (http://www.salvamentomaster.it/) un campionato esterno alla
FIN aperto anche alle categorie giovanili denominate baby master e mini master. 
Il tutto magistralmente organizzato dai tecnici Matteo Toma e Veronica Marotta coadiuvati
dagli atleti della prima squadra di nuoto per salvamento che hanno ricoperto il ruolo di
giudici, cronometristi e addetti al campo.
Presente anche la famiglia di Fabio Gardella che ha premiato i vincitori delle varie categorie.

"Il tempo è poco, e il lavoro è tanto...."    -   Fabio



Notizie dal NUOTO
Marco Ardito

Sabato 21 e domenica 22 Maggio alla piscina comunale di
Rapallo si è disputato il 14° Trofeo Internazionale “Città di
Rapallo”. La meravigliosa piscina olimpionica all’aperto e gli
ambienti spaziosi e accoglienti hanno ospitato 46 società.  Gli
spalti si sono affollati di atleti, spettatori e gazebo a
proteggere dal sole. Il meteo favorevole, un po’ di sole e per
lo più cielo coperto e una brezza leggera, è stato complice di
una impeccabile organizzazione ottenendo come risultato
una piacevole 2 giorni di competizioni di nuoto.

La Sportiva Sturla si è presentata a queste due lunghe
giornate di gare con le categorie esordienti A, Ragazzi,
Junior e Cadetti. Le gare si sono disputate, come da
regolamento, in eliminatoria diretta tranne che per la
distanza dei 100 metri per ogni stile e per la gara dei 200
metri misti, in cui si sono effettuate le batterie per
selezionare i 10 migliori atleti per le finali. Sabato pomeriggio
arriva la prima medaglia per la Sportiva Sturla, con il 2° posto
di Lorenzo De Laurentiis sui 200 dorso per la categoria
Ragazzi 2006-2007. L’inaspettata medaglia d’argento del
giovane capitano è di buon auspicio per tutti i suoi compagni
di squadra. Sempre sabato arrivano i primi accessi alle finali:
sui 100 farfalla Ilaria Rabagliati, Beatrice Malatesta, Cecilia
Heinen, Filippo Farné, nei 100 dorso Ginevra Galbusera e
Lorenzo De Laurentiis. Domenica mattina Ilaria Rabagliati e
Alberto Ferretti sui 200 misti e Alberto anche sui 100 rana, si
conquistano ulteriori finali.

Tirando le somme la Sportiva Sturla ottiene il pass per le
finali su 9 gare con 7 atleti. Ilaria Rabagliati e Alberto
Ferretti, della categoria degli esordienti A, accedono a ben 2
finali a testa. Ilaria nei 100 farfalla conclude al 4° posto, e in
un appassionante 200 misti sale sul 3° gradino del podio e si
porta a casa la medaglia di bronzo. Alberto Ferretti si
guadagna il 6° posto nei 100 rana e il 10° nei 200 misti.

Altra esordiente A in finale è la giovanissima Ginevra
Galbusera dell’anno 2011 che nei 100 dorso compete con le
nate nel 2010 e finisce con uno splendido 8° posto.
Beatrice Malatesta è 8° nella finale dei 100 farfalla per la
categoria Ragazzi femmine. Filippo Farné tocca la piastra al
5° posto nei 100 farfalla categoria Ragazzi 2006-2007, con
uno strepitoso tempo 1’00″98. Nella stessa categoria Lorenzo
De Laurentiis sui 100 dorso finisce 10°. Per la categoria Junior
femmine Cecilia Heinen accede alla finale nei 100 farfalla.
Nata nel 2007 gareggia con le 2006 conquistando la 6°
posizione.

18° posto su 46
società al 

"Trofeo
internazionale

Città di Rapallo"



Buoni piazzamenti anche nei 200 farfalla con il 4° posto per Chiara Giudice nella categoria
Ragazzi femmine, 4° posto anche per Filippo Farné categoria Ragazzi maschi e 5° posto per
Cecilia Heinen categoria Junior femmine. Nei 200 stile libero Ginevra Raugei tocca con l’8°
tempo nella categoria Cadetti femmine e Athena Moretti 10° nella categoria Ragazzi
femmine. Nei 200 dorso Matilde Maragliano ottiene il 10° posto nella categoria Ragazzi
femmine. Nei 200 misti ancora Athena 10° nei 200 misti e Amelia Gambetta 10° posto nei
200 rana categoria Junior. 
Molti sono gli atleti bianco verdi che hanno gareggiato sotto leva, cioè con atleti più grandi
di un anno, e tutti meritano menzione perché hanno ben figurato con ottime prestazioni:
per gli esordienti A sono scesi in acqua anche Giulia Bancalari, Gaia Bellizzi, Lorenza De
Martino, Martina Fuscagni, Agata Gambetta, Chiara Pichetto, Ilaria Zanini, Tommaso
Ageno, Lorenzo Balbi, Henry Bieler, Riccardo Boero, Andrea Campodonico, Giacomo
Capurro, Nicola Morano, Francesco Musante, Alessandro Pirre’, Giulio Piscioneri. Per tutti i
piccoli degli esordienti è stata un’esperienza divertente partecipare a questo trofeo, in
particolare stare insieme ai grandi della prima squadra ed assaporare il clima di una gara di
importanza internazionale in vasca lunga e all’aperto. Erano fieri ed orgogliosi di esserci.
Per la prima squadra hanno gareggiato anche Elena Fruscione, Elisa Grosso, Emma
Musante, Sara Pastrovicchio, Stefano Brianti, Pietro Cavalli, Luca Pastrovicchio, Tommaso
Piscioneri, Simone Regis e Ivo Sgarbossa. La Sportiva Sturla ottiene il 18° posto della
classifica generale su 46 società partecipanti.
Le parole dell’allenatore degli esordienti A Lorenzo Durlicco: “Prima uscita in vasca lunga
per gli esordienti A nel complesso ben gestita dai ragazzi, sono anche arrivati dei migliori
tempi personali surclassando i tempi ottenuti in vasca corta. Bello e incoraggiante
l’atteggiamento tenuto sia in gara che fuori, visto che per molti era la prima esperienza in
un trofeo di due giorni con più sessioni di riscaldamento e vari turni gara, dove
sicuramente le prime volte è difficile trovare la concentrazione- Ora per qualcuno ci sarà
una piccola parentesi di gare in mare, e poi le prove regionali per la qualifica alle finali
estive, dove avendo una maggiore varietà di distanze si riuscirà ad esprimere ancora
meglio il lavoro fatto quotidianamente”.
Per la prima squadra l’allenatore Marco Ardito commenta: “Questa è la seconda volta per i
miei ragazzi in vasca lunga in una settimana, e sono molto soddisfatto. Si conferma il
trend della settimana scorsa alle prove regionali con molti miglioramenti, alcuni davvero
notevoli. Adesso procediamo dritti verso la seconda prova regionale del mese di giugno”.

 
 



Gli Esordienti B alle Prove Regionali Individuali

Domenica 29 Maggio, presso la piscina di Lago Figoi, si sono concluse le prove regionali
individuali per gli Esordienti B guidati dagli allenatori Lorenzo Durlicco e Stefano Tagliani.
L’VII giornata prevedeva gare impegnative dal punto di vista tecnico che i giovani atleti
bianco-verdi hanno saputo affrontare con grinta, portando a casa buoni risultati, spinti
anche dagli applausi dei genitori, fratelli e nonni presenti nuovamente sulle gradinate.
L’ A.S.D. Sportiva Sturla  si presenta ai blocchi di partenza con Mattia Arioli, Lucia Bellotti,
Paolo Bocci, Alessandro Bosco, Lorenzo Canobbio, Valentina Caponi, Miriam Cascione,
Bianca Maria Curletto, Elisa Leveratto, Matyas Leveratto, Emanuele Lommi, Marco
Patrovicchio, Chiara Raviolo, Chiara Rizzi, Luca Rocca, Matteo Rossi, Giada Sciutti, Giulia
Torazza, Filippo Tornato e Ludovica Turco.
Le gare in programma prevedevano i 100 delfino, i 50 stile libero, i 200 rana, i 200 misti e
per concludere la staffetta 4×50 delfino. Partendo dai maschi B1 (nati 2012), ottima
prestazione di Alessandro Bosco 3° nei 200 misti e 6° nei 50 stile libero, gara in cui Matteo
Rossi  risulta 5°. Tra i maschi B2 (nati 2011), non delude mai Marco Patrovicchio che ottiene il
3° posto nei 50 stile libero e il 5° nei 200 misti.
Tra le femmine nate 2012, 5° posto per  Chiara Rizzi nei 50 stile libero e Bianca Maria
Curletto nei 200 rana, nella stessa gara Valentina Caponi è 6°. Inoltre 8° posto per Giada
Sciutti nei 50 stile libero e Chiara Raviolo nei 100 delfino. Sempre a sottolineare la qualità e
la compattezza della squadra bianco-verde, ottimo 3° posto per le staffette 4×50 delfino
femminile (Chiara Raviolo, Giada Sciutti, Valentina Caponi, Elisa Leveratto) e maschile
(Mattia Arioli, Marco Patrovicchio, Matteo Rossi, Alessandro Bosco). E ora sguardi rivolti al 26
Giugno, giorno in cui si concluderà con la giornata delle staffette la stagione 2021/2022 per
esordienti B!

 
 

Sopra, la squadra Esordienti B nuoto della Sportiva Sturla



I Master: un ippopotamo in costume...
Simona Fasce

Dal 28 giugno al 3 luglio 2022 si sono svolti, presso lo Stadio
del Nuoto di Riccione di via Monterosa, i Campionati
Italiani Master. Circa 3000 gli atleti iscritti per un totale di
presenze gara superiore alle 7000 unità.
I master della A.S.D. Sportiva Sturla non potevano mancare
ad un evento così importante e si sono schierati con otto
atleti: Melinda Penzo nella duplice veste di atleta e Coach,
Paolo Galbusera, Carlo Massa, Stefano Sibilla, Silvia Zino,
Simona Fasce, Luca Parodi, Jacopo Cina.

Per tutti e otto gareggiare nello “stadio dei Campioni” è
stata un’emozione a cui hanno reso onore fornendo
prestazioni eccellenti, dando il meglio di loro, con passione
determinazione, voglia di esserci e grande gioia e tutto
questo ha permesso loro di conquistare ben sette
medaglie: sono infatti Vice Campioni Italiani e quindi
medaglia d’argento, Carlo Massa nei 50m farfalla e nei
100m stile libero categoria M70 e Silvia Zino nei 50m stile
libero categoria M50. Quattro le medaglie di bronzo,
conquistate da Paolo Galbusera nei 100m stile libero M70,
Carlo Massa nei 50m stile libero M70 e Silvia Zino che nella
categoria M50 conquista il podio nei 100m stile libero e
50m dorso M50.

Il tutto completato da uno splendido quarto posto, su be
trentotto squadre, nella staffetta 4x50m stile libero mista,
composta da Melinda Penzo, Luca Parodi, Jacopo Cina e
Silvia Zino La coach Melinda Penzo è molto soddisfatta dei
propri “ragazzi”. Si, “ragazzi” perché nonostante l’età, gli
impegni quotidiani, la famiglia e il lavoro, quando questi
atleti ed i loro compagni di squadra entrano in acqua l’età
anagrafica resta solo un dettaglio.

Le aspettative del coach sono andate ben oltre quanto
pronosticato prima della partenza e gran parte del merito
va ad una allenatrice che riesce a trasmettere ai suoi atleti
la passione che ha per questo sport, la costante voglia di
migliorarsi e di provare a spostare l’asticella del rendimento
di ognuno di loro, secondo le attitudini e le capacità del
singolo atleta. Sono state dunque giornate ricche di
soddisfazioni, in un clima speciale dove la voglia di nuotare,
la passione e l’impegno sono il grande denominatore
comune di tutti gli Atleti che sono scesi in vasca: serietà
assoluta al momento di salire sul blocco ma felicità,
divertimento e spensieratezza durante tutta la
manifestazione lo “spirito Master”, varcato il cancello dello
Stadio del Nuoto, si è respirato a pieni polmoni. 
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Ora non resta che attendere il prossimo appuntamento a calendario, gli Europei Master a
Roma di fine agosto nella piscina più bella del mondo.

Sopra, la rappresentativa Master Sportiva Sturla ai Campionati Italiani di
Riccione (Luglio 2022)



La PALLANUOTO
Lorenzo Doretti

La stagione che si è appena conclusa vede tante luci e alcune
ombre per la pallanuoto biancoverde. La Prima Squadra,
militante nel campionato di Serie A2, dopo la sconfitta a
Napoli contro l’Acquachiara nello spareggio salvezza,
retrocede in serie B. Il risultato certamente non premia
l’impegno di mister Fabio Gambacorta e della squadra che è
la più giovane dell’intero girone Nord. Nonostante l’ottimo
lavoro fatto dal mister, il tempo non è stato sufficiente a
dimostrare il reale valore dei nostri ragazzi però siamo certi
che i frutti del loro impegno saranno raccolti nella prossima
stagione agonistica.

Molte luci invece per le nostre squadre giovanili. I piccoli
dell’Acquagol, nella categoria Under 12, si sono classificati al
secondo posto nel Torneo Città di Genova e hanno raggiunto
ottimi piazzamenti nei vari concentramenti HaBaWaba, sotto
la guida dei mister Berlingeri e Pintabona. Gli Under 14
sturlini, allenati dai tecnici Gambacorta e Bisso, hanno
conquistato il terzo posto nel Campionato Regionale A. 

Vittoria importante del Campionato Regionale B per la nostra
formazione Under 16, un risultato che mancava alla nostra
società da molti anni. Un successo sicuramente meritato da
mister Giusti e dalla squadra. I ragazzi Under 18, sempre sotto
la guida tecnica di Gambacorta e Bisso, partiti in sordina
hanno risalito la classifica conquistando e meritando la
settima posizione. 

Nel Torneo Internazionale dell’HaBaWaBa, disputato a fine
giugno a Lignano Sabbiadoro, i ragazzi Under 12 si sono
qualificati al prestigioso Girone Gold mentre gli Under 14
hanno conquistato la medaglia di bronzo nel Girone Silver.
I buoni risultati delle formazioni giovanili collocano la
Sportiva Sturla tra le società più competitive a livello giovanile
nel panorama Ligure. 

Segnaliamo con soddisfazione la vittoria del Campionato
Italiano da parte dei nostri master Sportiva Sturla Uisp che
hanno conquistato il tricolore nelle finali di Civitavecchia. Un
risultato importante che premia atleti cresciuti nella società
biancoverde.
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Sopra, la squadra Under 14 e sotto la rappresentativa Under 16



Sopra, la squadra Under 12 e sotto la compagine Under 14 al trofeo
HaBaWaBa



In tutte le storie ci sono personaggi che lasciano un segno indelebile: nella storia
della Sportiva Sturla Lino Borello è senza ombra di dubbio uno di questi. 
Pochi allenatori possono vantare come lui di aver mandato atleti in tutte le più
importanti manifestazioni nazionali ed internazionali, campionati del mondo e
Giochi Olimpici inclusi. 

"Trasformò atleti in campioni"
Lino Borello tra i "grandi" biancoverdi

Nato a Vernazza, a 18 anni partecipa alle
prime gare in mare. A Genova studia al
Nautico e nuota per due anni con il Genoa
Nuoto; alla prima competizione in vasca
stabilisce già una miglior prestazione ligure. 
Chiamato alle armi, nuota per la Marina
Militare e successivamente per l'A.S Roma,
allenandosi sotto la guida di Paolo Costoli,
dello slavo Branko Zizek e di Buby
Dannerlein. Frequenta per tre anni la Scuola
dello Sport dove si allena sotto la guida
dell'americano Dik Boaver, viene convocato in
Nazionale, gareggiando sulle distanze dei 400
e 1500 s.l.. Nel 1965 vince il Miglio Marino di
Sturla. 
La sua marcia di avvicinamento all'incontro
con i destini della Sportiva Sturla prosegue
con il trasferimento a Genova, dove insegna al
centro CONI di Rivarolo per poi diventare, dal
1971, responsabile del centro CONI di Albero. 
Quando approda alla Sportiva nel 1973,
Borello ha solo 32 anni ma già una solida
esperienza nell'insegnamento del nuoto. La
sua giovane età poteva avere riflessi negativi
per il rapporto con atleti di poco più giovani
ma anche sotto questo aspetto 

Borello si fece apprezzare per il suo equilibrio: la vicinanza anagrafica lo fece diventare
un pò l'amico e un pò il fratello maggiore dei suoi atleti, e tuttavia mai nessuno si sognò
di mettere in discussione la sua autorità; derivante da un naturale carisma. Pretendeva
serietà ed impegno, ed in cambio offriva il passaporto per il successo. Un altro merito
che va riconosciuto a Borello è quello di aver dato sempre moltissima importanza alla
scuola nuoto, che seguiva di persona per tener d'occhio gli elementi più interessanti. 
Come tutte le storie, anche quella biancoverde di Lino Borello finì, ma furono dieci anni
irripetibili che sarà difficile dimenticare; come sarà sempre difficile dimenticare questo
personaggio del panorama dei "grandi biancoverdi".



RICORDI dal Passato
Una rubrica di foto storiche inedite dagli archivi sociali per

riscoprire la storia sturlina 

Settembre 1974, inaugurazione delle Piscine Sociali della 
Sportiva Sturla. 

In alto a sinistra il Presidente Federico Battezzati, a cui è oggi
intitolato l'impianto natatorio. 

@SportivaSturla



Due figure portanti della scuola nuoto della Sportiva Sturla qui ritratte negli
anni '80. Sotto, "l'esplosiva" Daniela Calcagno e sopra, la compianta

"maestra" Roberta Casella. 

@SportivaSturla

@SportivaSturla



Sopra, foto dei primi anni '80 con il Presidente Federico Battezzati e l'atleta sturlino
Maurizio Divano, partecipante alle Olimpiadi di Los Angeles del 1984. Sotto, 

Giuliano Gattorno in acqua si avvicina alla "boa di virata" di un "Miglio" anteguerra. 

@SportivaSturla

@SportivaSturla



Bruno Micossi (1912-1990), pallanuotista e portiere
della squadra biancoverde negli anni 1930/1940, è
stato anche compositore di sonetti in dialetto
genovese e vincitore di concorsi di poesia dialettale. 
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