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EDITORIALE: 
RICCARDO TADEI

Con i primi giorni di ottobre e nonostante la grande
incertezza dettata dalle congiunture di questo periodo
storico, l’attività alla Sportiva Sturla è ripartita a pieno
ritmo. Dopo il restyling durato buona parte dei mesi di
agosto e settembre, la vasca, oggi più luminosa e
accogliente, ha riabbracciato l’utenza fin dalla riapertura
al pubblico avvenuta il giorno dopo lo svolgimento del 78°
Miglio Marino di Sturla. Un restyling che ha visto numerosi
interventi di piccola-media manutenzione edilizia, per
una struttura che sempre più necessita di importanti
interventi manutentivi. I tre settori agonistici di nuoto,
pallanuoto e nuoto per salvamento, nonostante le
difficoltà dovute alla cronica mancanza di spazi acqua
che ogni società della Regione Liguria è costretta
quotidianamente a fronteggiare, sono già a regime e da
qualche giorno sono ripartiti anche i corsi della scuola
nuoto.



 

Vasca rinnovata, acqua a 27°, la competenza
degli istruttori storici coadiuvati dall’inserimento
di nuovi giovani sembrano essere fattori
apprezzati dal pubblico che numeroso sta
frequentando l’impianto “Federico Battezzati“.

“La Sportiva Sturla non abdica mai dal suo
ruolo sociale” commenta il Presidente del
sodalizio biancoverde Giorgio Conte.

“Dopo due anni di chiusure a singhiozzo,
nonostante le bollette di luce e gas alle stelle, la
nostra società ha scelto di continuare a
sostenere lo sport come fa da oltre 102 anni.
Continueremo così fino a quando saremo in
grado di farlo ma se non cambia qualcosa sarà
molto difficile portare a termine la stagione.
Confidiamo che le istituzioni, a tutti i livelli,
riescano a trovare delle soluzioni per supportare
le società sportive come la nostra che svolgono
un servizio importantissimo per la cittadinanza,
per superare questo ennesimo momento di
estrema difficoltà”.
 



Si ringraziano i seguenti sponsor per il prezioso supporto accordatoci:

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  





Sono Ginevra Raugei della Sportiva Sturla e Davide Damonte Cola

della Rari Nantes Arenzano i vincitori della 78a edizione del Miglio

Marino di Sturla, organizzato  dalla Sportiva Sturla. Ecco, categoria

per categoria, tutti i protagonisti.

Una giornata impreziosita dalla presenza del vicepresidente vicario

Coni Silvia Salis e dall’assessore regionale allo sport Simona Ferro.

Da segnalare la partecipazione di Guillermo Molina, pallanuotista 4

volte olimpico in forza prima alla Pro Recco e ora allo Sporting

Quinto.

Agonisti. 1. Davide Damonte Cola (RN Arenzano), 2. Filippo Sala

(Idea Sport), 3. Luca Profumo (Genova Nuoto-MySport)). 1. Ginevra

Raugei (Sportiva Sturla), 2 Etiziana Alvarez (Lavagna ’90), 3. Elisa

Sbarbaro (Genova Nuoto-MySport).

41° Piccolo Miglio.  1. Rodolfo Marchetti Rossi (Vis Sauro Nuoto

Team), 2. Luca Profumo (Genova Nuoto My Sport). 3. Filippo Farnè

(Sportiva Sturla).  1. Sara Cartagenova (Genova Nuoto), 2. Athena

Moretti (Sportiva Sturla), 3. Elisa Grosso (Sportiva Sturla) e Matilde

Maragliano (Sportiva Sturla).

Master. 1. Alessandra Biscotti (Amatori Nuoto Savona). 2. Ambra

Nicolini (Vittorino Da Feltre). 3. Clizia Borrello (Natatio Master Team).

1.Andrea Imperiale (Genova Nuoto MySport). 2. Davide Lopresti

(Lerici Nuoto). 3. Claudio Fattori (Firenze Nuoto).

Amatori. Andrea Ottaviani davanti a Roberto Tiby e Fabio Tadini.

Sara Cremona davanti a Cristina Garbini e Emanuela Conti.

La Sportiva Sturla estende un sentito

ringraziamento a tutti gli sponsor, i Soci, i

collaboratori e le società sportive del Golfo di Sturla

per la grande riuscita dell'evento, rinnovando

l'appuntamento all'anno prossimo per la 79°

edizione!

il 78° Miglio Marino di Sturla
MARCO CALLAI



Sopra la radiosa giornata nel Golfo di Sturla e sotto i vincitori del Miglio "Agonisti"





La Scuola Nuoto:
Il "motore" della Sportiva
MARCO ARDITO, DANIELA CALCAGNO

"Motore" è proprio la parola giusta...fucina di futuri talenti, la Scuola Nuoto della Sportiva

Sturla rimane il fiore all'occhiello della ultracentenaria società. 

Dal lontano 1969, la Sportiva Sturla organizza, in cicli differenziati per età, corsi nuoto atti

all'insegnamento e alla diffusione delle discipline acquatiche, con la speranza di avviare

sempre più volenterosi alla pratica agonistica delle discipline natatorie. 

Questa nuova stagione sportiva ha visto la riduzione dei precedenti 9 livelli a 5 nuovi livelli,

con obiettivi strutturati con attenzione dal Direttore Sportivo (Marco Ardito) atti a

garantire il miglior sviluppo psico-fisico dei bambini frequentanti la nostra scuola. 

Al momento, l'attività della scuola si articola tutti i giorni della settimana, dal Lunedì al

Venerdì, oltre al Sabato che vede anche lo svolgersi dell'attività Baby. Quest'ultima al

momento inclusa nelle attività in Vasca grande prima di poter, si spera presto, procedere

alla ricostruzione della danneggiata Vasca piccola. 

Proseguono inoltre gli accordi con scuole e realtà educative presenti sul nostro territorio

quali la International School in Genoa di Quarto ed il Liceo Sportivo King: collaborazioni

che proseguono con soddisfazione da parecchi anni. 

Le presenze cumulative durante la settimana ammontano a circa 350 presenze; non molte

se si paragonano ai "tempi d'oro" vissuti dalla società negli anni 80 e 90 con circa 900

presenze a trimestre. Cifre odierne che siamo sicuri siano sempre e comunque

influenzate, in larga parte, dallo scenario storico in cui ci troviamo ad operare. 

ORGANIGRAMMA Scuola Nuoto Federale 2022-2023

 

Coordinatore: MARCO ARDITO

Istruttori Federali: CALCAGNO DANIELA, GARBARINO CARLA, OMERO LORENZO,

 PENZO MELINDA, REGGIO LORENZO

 



SALVAMENTO:
La Sportiva Sturla 
sul tetto del mondo!
MASSIMILIANO OMERO

Questa stagione incredibile si chiude nella maniera più

fragorosa.

L’ultimo atto, rappresentato dalla Rescue World Cup che

si è svolta a Riccione dal 21 al 26 settembre 2022, è un

tripudio di allori conquistati sia in vasca che in mare. La

Sportiva Sturla è la squadra più medagliata, quella che, se

esistesse una classifica a punti per club, avrebbe

dominato sui quasi novanta teams provenienti da ogni

parte del mondo.

Siamo quindi Campioni del Mondo? Non ufficialmente.

Non ufficialmente perché la International Lifesaving

Federation, ovvero l’organo mondiale di governo del

nuoto per salvamento, ha deciso, in comune accordo con

la Federazione Italiana Nuoto, di escludere la fase

Interclub per l’edizione del 2022 della Lifesaving World

Cup. In sostanza il mondiale è stato riservato alle squadre

nazionali e a quelle Master. In sostituzione la FIN ha

organizzato la Rescue World Cup, un trofeo

internazionale per squadre di club a livello mondiale che

prende il nome di Coppa del Mondo ma che non prevede

una classifica a squadra, solo classifiche individuali.

Non siamo quindi Campioni del Mondo ma siamo

certamente sul tetto del mondo nel trofeo riservato ai

club più importante al mondo organizzato nel 2022. E

scusate se è poco!

Il tutto a seguito di una stagione da crescendo rossiniano

che ci ha visto trionfare nel Campionato Italiano

Assoluto di Surflifesaving, nel Campionato Italiano di

Categoria Senior e che ci ha visto arrivare secondi allo

scudetto 2022.

30 medaglie
conquistate alla
"Rescue World

Cup" di Riccione
(settembre 2022)

 
 

Carlotta
TORTELLO
premiata

"migliore atleta"
della

manifestazione
per la categoria

20-24 anni



Ma veniamo ai dettagli di questa impresa iridata. Trenta medaglie conquistate con dieci

ori, dodici argenti e otto bronzi. Carlotta Tortello premiata come miglior atleta della

manifestazione della categoria 20-24 anni e Lorenzo Omero che le fa compagnia sullo

stesso podio ma al terzo gradino. Ben dieci atleti su diciassette hanno conquistato almeno

un podio. Su tutti Carlotta Tortello che con tre ori, tre argenti e due bronzi è l’atleta ad aver

vinto più medaglie. La segue Nicolò Di Tullio che consegue tre ori ed un argento. Ginevra

Raugei per due volte conquista l’oro mentre la terza medaglia è d’argento. Cinque

medaglie per Lorenzo Omero, un oro, tre argenti ed un bronzo seguito a stretto giro da

Emilio Mazza con un oro, un argento e due bronzi. Due medaglie per la giovane Cecilia

Moretti, un argento ed un bronzo, un argento per Kevin Angeli in beach flags e per Cecilia

Gasperini in ski. Infine, un bronzo a testa sia per Andrea Rossi in Ocean che per Enrico Guidi

nella gara trasporto pinne con manichino. Non hanno conquistato medaglie ma hanno

fornito ottime prestazioni, che in diverse occasioni vanno a migliorare i primati personali o

hanno regalato posizionamenti a ridosso del podio Michela Cammisotto, Pietro Cotrozzi,

Alessia Lentini, Alessandra Luccoli, Chiara Omero, Tito Quidacciolu e Francesca Triani.

Ma le gioie per la Sportiva Sturla non si sono limitate agli atleti agonisti. Come detto in

contemporanea si sono svolti anche i mondiali master di salvamento e per l’occasione sei

impavidi master biancoverdi vi hanno partecipato portando a casa un ottimo bottino.

Silvia Zino, categoria M50, ha conquistato un argento in vasca nella gara ad ostacoli ed un

bronzo in mare nella gara a frangente mentre la coppia Jacopo Cina e Christian Moretti

hanno conquistato un sudatissimo bronzo nella gara di Line Throw categoria M35. Poteva

imitarli nella stessa gara ma nella categoria M50 anche la coppia formata da Massimiliano

Omero e Mario Schelotto, terzi alla fine della prova sono incappati in una sciocca squalifica

ma Mario può consolarsi con il record italiano nella gara torpedo categoria M55. Bene

anche Paola Frezza nelle gare di corsa, peccato aver perso la chiamata per la 2Km che sulla

carta poteva regalare grandi soddisfazioni ma in generale ottime prestazioni per tutti

anche in considerazione del fatto che per tutti si trattava della prima esperienza sulle

distanze previste dalla ILS.

Prima della Coppa del Mondo, nel mese di luglio, la squadra ha partecipato al Campionato

Italiano Lifesaving di Categoria. Gare in vasca per tutti gli atleti che durante la stagione

hanno conseguito i tempi limite. Competizione importante, a posteriori certamente

oscurata dai fasti del mondiale ma che anche in questa occasione ha saputo regalare

soddisfazioni ai nostri atleti. Da segnalare il risultato di Lorenzo Omero che ha finalmente

vinto la tanto agognata medaglia tra le corsie. Lorenzo è infatti bronzo nei 200m ostacoli

categoria cadetti maschi con una gara dove più che il tempo contava mettere la mano

davanti ed è per l’ennesima volta quarto nella gara 200m superlifesaver.



Molte bene anche le staffette, in particolare quella formata da Chiara Omero, Michela

Cammisotto, Alessandra Luccoli e Cecilia Moretti. Le quattro promettenti Junior sono

medaglia di bronzo nella staffetta 4x50 mista. In generale la spedizione formata da

Alessandra Luccoli, Chiara Omero, Michela Cammisotto, Emma Musante, Cecilia Moretti,

Christian Conti, Ginevra Raugei, Andrea Rossi, Carlotta Tortello, Lorenzo Omero, Enrico Guidi

ed Emilio Mazza, si è molto ben disimpegnata conquistando, oltre alle due medaglie di

bronzo, ulteriori quindici posizioni tra le prime sedici in Italia e migliorando o consolidando

primati personali.

Quando si vivono stagioni di questo genere si parla facilmente di stagione irripetibile ma

non vuole certo essere questo il caso. La squadra è giovane, ha grande entusiasmo e voglia

di crescere. Il 2023 dovrà vedere un consolidamento per quanto riguarda le prove in mare e

ulteriori miglioramenti in merito alle prove in vasca. Inoltre, deve proseguire il percorso

delle nuove leve che già quest’anno hanno fatto vedere ottime cose e hanno dimostrato

innumerevoli volte il loro entusiasmo. Basti pensare che hanno chiuso la stagione agonistica

nel mese di giugno ma hanno continuato ad allenarsi fino al mese di agosto.

L’anno agonistico 2022-2023 sarà quindi quello delle conferme e la Sportiva Sturla ci arriva

con circa cinquanta tesserati pronti a dare battaglia.



La PALLANUOTO
LORENZO DORETTI

Archiviata la stagione pallanuotistica biancoverde 2021/2022

che, come da tradizione, si è conclusa con il 18° Torneo del

Mare Trofeo Panarello, sta per aprirsi quella nuova con alcune

conferme e alcune novità. 

Iniziamo con le conferme: la prima squadra e la direzione

tecnica sono state riaffidate a Fabio Gambacorta che,

nonostante la retrocessione, ha la piena fiducia dello staff

dirigenziale e del Presidente Giorgio Conte. Nella stagione

appena conclusa, infatti, il tecnico ha dimostrato di riuscire a

gestire ottimamente i giovanissimi componenti della squadra,

trovando le giuste motivazioni per ottenere da loro sempre il

massimo. Purtroppo i frutti di questo lavoro non sono

maturati del tutto ma, usando una metafora green, il terreno è

stato seminato bene e la Sportiva Sturla ha capito che per

avere un buon raccolto bisogna saper aspettare. Telemedico

sarà ancora a fianco della squadra anche se non più come

Main sponsor. Altri sostenitori, che presenteremo nel prossimo

notiziario, si sono resi disponibili a dare un supporto

economico alla società che si è posta due obiettivi principali:

la crescita del settore giovanile e la riconquista della Serie A2. 

Sponsor storici, come Panarello e Maruzzella, non solo hanno

confermato la loro vicinanza ai colori biancoverdi ma hanno

anche incrementato il loro sostegno. Grazie a questo ulteriore

apporto economico, la Sportiva Sturla sta organizzando un

nuovo torneo, il Primo Torneo Maruzzella, che si disputerà a

metà novembre nella Piscina del Mare di Sori. Il torneo, che

vedrà coinvolte otto formazioni non solo liguri, sarà un vero e

proprio anticipo di campionato di Serie B che, con molta

probabilità, inizierà nel mese di dicembre. 

Per quanto riguarda le novità, nelle file della pallanuoto di

Sturla sono arrivati due nuovi tecnici: Matteo Briganti e

Massimiliano Biallo, rispettivamente per le categorie giovanili

Under 18-16 e Under 14. 

Master UISP
conquistano il

titolo nazionale
 
 

Avviata
l'organizzazione

del primo 
"Torneo

Maruzzella"
 
 

Matteo Briganti e
Massimiliano
Biallo nuovi
tecnici per le

categorie Under
18-16 e Under 14



Briganti, tecnico di provata esperienza, vanta anche un passato da giocatore nella prima

squadra sturlina mentre Max Biallo possiede sia il brevetto da tecnico pallanuoto sia quello

di istruttore nuoto. Silvia Ferrero, la responsabile del settore pallanuoto, li ha voluti

fortemente a Sturla e possiamo affermare che i ragazzi hanno accolto i due tecnici con

entusiasmo. Anche le prime impressioni dei mister sull’ambiente di lavoro e sulle nostre

squadre giovanili sono positive; insomma ci sono tutte le premesse perché l’imminente

stagione agonistica possa partire con il piede giusto. 

Parlando dei più piccoli, lo stage di pallanuoto per i nati dal 2011 al 2015 si è concluso con

un grande successo di partecipanti perché in tantissimi hanno provato a nuotare per la

prima volta con la palla. I mister Jerry Berlingeri e Andrea Pintabona sono estremamente

soddisfatti per la riuscita dell’iniziativa in quanto la maggior parte dei ragazzini ha scelto la

pallanuoto come sport da praticare nella piscina di Sturla. Anche quest’anno completano

l’organico Acquagol i nostri due ex atleti Marco Doretti e Matteo Provvedi che si sono

meritati la riconferma come giovanissimi “tecnici apprendisti”. Concludiamo ricordando

che i nostri master pallanuoto hanno vinto il titolo italiano nel Campionato Uisp. Un

successo importante che anche il Comune di Genova ha voluto premiare con la consegna di

una targa. Nella prestigiosa Sala di Rappresentanza a Palazzo Tursi, l’assessore comunale

allo sport Alessandra Bianchi ha incontrato la nostra squadra complimentandosi per il

risultato raggiunto. Forza Sturla!

Sopra la premiazione dei Campioni d’Italia Master Uisp Sportiva Sturla
 



Sopra, Il tecnico Massimiliano Biallo con la squadra Under 14



Notizie dal NUOTO
MARCO ARDITO

 
GINEVRA RAUGEI

oro nel Miglio
agonisti

FILIPPO FARNE
bronzo nel Piccolo
Miglio categoria

ragazzi
ATHENA MORETTI

argento nel Piccolo
Miglio categoria

ragazzi
ELISA GROSSO

bronzo nel Piccolo
Miglio categoria

ragazzi
MATTIA ARIOLI

argento nel piccolo
miglio esordienti b

 
 

La nuova stagione del settore nuoto della Sportiva Sturla si è

inaugurata, come da tradizione, con il Ritiro a Piombino dal 5

al 9 settembre 2022. Partecipante il settore nuoto al

completo; 60 atleti assieme a 4 tecnici accompagnatori:

Daniela CALCAGNO (preagonismo), Carla GARBARINO

(esordienti B), Vlada BOUROVA (esordienti A) e Marco

ARDITO (1° squadra). Cinque giornate di duro lavoro per gli

atleti con un programma fitto di allenamenti; a secco, in

acqua accompagnati anche da sani attimi di svago e relax.

Non è bastato un giorno di pausa al rientro da Piombino che

subito è andata in scena una delle manifestazioni più

importanti della nostra società: il Miglio Marino quest'anno

giunto alla sua 78° edizione. I principali piazzamenti sono

stati conseguiti da Ginevra Raugei, da Filippo Farné, da

Athena Moretti, da Elisa Grosso e da Matia Arioli. 

Ad oggi il settore nuoto della Sportiva Sturla conta i seguenti

numeri: 23 atleti Preagonismo, 13 Esordienti B, 28 Esordienti

A e 22 atleti in 1° squadra. 

Il prossimo appuntamento per la squadra sarà il Trofeo Nico

Sapio del 4, 5 e 6 Novembre, in programma alla Sciorba. 



"Lo Sport e le 9 ragioni per amarlo"
MARCO CALLAI

Concluso l’evento culturale sullo Sport, da difendere e da diffondere insieme alle figure che
ruotano intorno ad esso. L’ASD Sportiva Sturla ha voluto farlo attraverso la presentazione del
libro “Lo Sport. Le 9 ragioni per Amarlo” di Mario Franchi alla presenza di Simona Ferro e
Antonio Micillo, assessore regionale allo sport e presidente Coni Liguria.
La Sportiva Sturla ringrazia per loro testimonianza allenatori d’eccellenza come Lino Borello
e Piero Ragazzi. “Grazie ai genitori, agli atleti e agli allenatori e istruttori intervenuti
dimostrando di amare il loro Sport a 360 gradi . E grazie all’idea di Mario di realizzare uno
strumento utile a capire e a creare quella sinergia necessaria a crescere Uomini e Donne
Super del nostro prossimo futuro” affermano ancora i dirigenti della Sportiva Sturla.
Tra i messaggi importanti trasmessi attraverso quest’opera c’è quello di Tanya Vannini,
nuotatrice pluri medagliata ai Campionati Italiani, ai Campionati Europei Giovanili e ai Giochi
del Mediterraneo, 5 Campionati Europei e finalista di Coppa del Mondo, allenatore del GAM
Team Brescia. “Abbiamo sempre cercato di comportarci approcciando ogni situazione in
maniera umile e attenta come ci ha insegnato lo sport, abbiamo sempre amato la vita, i figli
e lo sport come strumento formativo per tutti i giovani, così come lo è stato per me e mio
marito Giorgio Lamberti…”.



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

riscoprire la storia sturlina 

Sopra, un'immagine del litorale del Golfo di Sturla all'inizio degli anni
'50 del secolo scorso. 

@SportivaSturla



Sopra e sotto, due immagini caratteristiche della sede sociale ed annessi
impianti della Sportiva Sturla. La prima datata al 1976 e la seconda al 1988. 

@SportivaSturla

@SportivaSturla
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