Il “Memorial Morena”
Nato nel 1969 su idea di Giovanni Dodero e subito realizzato dall’allora presidente Federico
Battezzati, la prima edizione fu un indiscusso successo con 450 atleti in gara a sfidarsi nella
suggestiva cornice delle piscine di Albaro. Essa diventerà la sede naturale del Morena per le
successive edizioni, fino al declino della struttura e all’inevitabile trasferimento della
Manifestazione al nuovo impianto della Sciorba nell’edizione del 1994.
Quella del 1971 fu l’edizione in cui il Morena manifestò per la prima volta la sua vocazione
internazionale, con la partecipazione di atleti jugoslavi e tedeschi. Tale vocazione si
consolidò nelle edizioni successive con la partecipazione di contingenti portoghesi,
americani (nell’edizione del 1979), francesi, svizzeri ed infine inglesi nelle edizioni 1985 e
1986. Questi due anni caratterizzati inoltre dal trasferimento del Morena alla piscina di
Rapallo, causa i primi problemi del complesso di Albaro. La XX edizione, del 1988, viene
festeggiata con la partecipazione di ben 87 società e delle rappresentative di Germania,
Scozia, Svezia e Svizzera. Le edizioni successive vedono inoltre affacciarsi sulla ribalta le
“stelle di oltrecortina” sotto la curiosa denominazione CSI, “Comunità Stati Indipendenti” in
sostituzione all’ormai ex URSS. A ulteriore conferma dell’altissimo livello tecnico del
Morena, pur essendo una competizione giovanile, basta un solo nome: Franziska Van Almsik
che nell’edizione 1991 diede un saggio del proprio talento, prima di diventare, negli anni a
seguire, campionessa mondiale ed olimpica. Dal 1992, il Morena assume infine una cadenza
biennale.
L’edizione del 1994 fu caratterizzata dal trasferimento della sede alla nuova piscina La
Sciorba con la partecipazione straniera di 7 rappresentative nazionali tra cui Italia, Germania,
Russia, Polonia, Galles, Macedonia e Spagna. Nel 2006, il Morena si prese una pausa, causa
principale l’impegno immane che esso rappresenta per una piccola società sportiva
nonostante il supporto di istituzioni e sponsor. Tornato alla ribalta nel 2008 con numeri
inaspettati, la manifestazione prosegue biannualmente sino al 2019. Con la 37esima edizione,
concomitante con il centenario della Sportiva Sturla in programma per il 2021, la
manifestazione viene rinviata all’estate del 2022 causa ragioni a tutti ben immaginabili.
Una delle manifestazioni di nuoto giovanile più prestigiose. Pur assumendo dal 1992 una
cadenza biennale, si conferma un importante palcoscenico per le promesse del nuoto
europeo.

Born in 1969 with an idea by Giovanni Dodero and immediately put into practice by the then
president Federico Battezzati, the first edition was an undisputed success with 450 athletes
competing to challenge each other in the suggestive setting of the Albaro swimming pools.
This location will become the natural seat of the Morena for subsequent editions, until the
decline of the structure and the inevitable transfer of the Event to the new Sciorba facility in
the 1994 edition.
That of 1971 was the edition in which Morena manifested its international vocation for the
first time in its history, with the participation of Yugoslavian and German athletes. This
vocation was consolidated in subsequent editions with the participation of Portuguese,
American (in the 1979 edition), French, Swiss and finally English contingents in the 1985
and 1986 editions. These two years also characterized by the transfer of Morena to the
Rapallo swimming pool, due to the first issues of the Albaro complex. The 20th edition, in
1988, is celebrated with the participation of as many as 87 contingents and representatives
from Germany, Scotland, Sweden and Switzerland. Subsequent editions also see the "stars
from beyond the iron curtain" appearing in the limelight under the curious name CSI,
"Community of Independent States" to replace the former USSR. To further confirm the high
technical level of Morena, despite being a youth competition, a single name is enough:
Franziska Van Almsik who in the 1991 edition gave show of her talent, before becoming, in
the following years, world and Olympic champion . Finally, since 1992, the Morena takes
place on a biennial basis.
The 1994 edition was characterized by the transfer of the headquarters to the new La Sciorba
swimming pool with the foreign participation of 7 national representatives including Italy,
Germany, Russia, Poland, Wales, Macedonia and Spain. In 2006, Morena took a break, the
main reason being the immense commitment it represents for a small sports club despite the
support of institutions and sponsors. Back in the limelight in 2008 with unexpected numbers,
the event continues every two years until 2019. With the 37th edition, concomitant with the
centenary of Sportiva Sturla scheduled for 2021, the event is postponed to the summer of
2022 for reasons that are well imaginable by everyone.
One of the most prestigious youth swimming events. While taking on a biennial frequency
since 1992, it has confirmed itself as an important stage for the promises of European
swimming.

“Enrico Morena”
La sera del 29 Aprile 1920, sera in cui vennero gettate le basi della Sportiva Sturla, si trovava
tra i presenti anche Enrico Morena. Chi era?.....raccontare di questo vero sportivo sarebbe
non certo difficile, ma la Sua attività nel settore fu tanto vasta che preferiamo accennarne
soltanto: iniziò l’agonismo giovanissimo, siamo agli albori del nuoto e l’attività natatoria si
svolgeva unicamente in mare aperto, gareggiando nelle allora “traversate”.
La Sportiva Sturla fu il Suo primo amore sportivo; per questo passò in seguito
all’insegnamento sia del nuoto che della pallanuoto e, in quest’ultima si rivelò già un
precursore applicando tecniche e metodi che ancora oggi sono di uso comune nel settore.
Passò poi all’arbitraggio ed anche in questa disciplina le Sue qualità lo fecero emergere tanto
da essere considerato unanimamente il più qualificato direttore nazionale di gara della Sua
epoca.
La Sua attività nel settore continuò alacre e costante tanto che, in tono scherzoso gli amici
intimi lo soprannominarono “il missionario”. Dedicò cinquant’anni al nuoto, tanto da
meritarsi il Cavalierato dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana.
La Sportiva Sturla ritenne quindi al momento della Sua scomparsa doveroso ricordarne la
memoria, dedicandogli annualmente (e poi biannualmente) una grande manifestazione
internazionale di nuoto, appunto il Memorial Morena.
The evening of the 20th May 1920, evening in which the foundations of “Sportiva Sturla”
were laid, there was, among the presents, Enrico Morena. Who was he? recounting of this
true “sportsman” would not be difficult, but we prefer to recount the main enterprises of his
career, given the vastness of the latter. He began agonistic activity during his youth years; at
the dawn of swimming, when aquatics was solely practiced in seawater competing in the so
called “crossings”.
Sportiva Sturla was his first true love. For this he then embarked in teaching both swimming
and waterpolo, becoming a modern precursor of methods and techniques still applied today
in these fields. He then moved on to be a referee and equally in this discipline, his qualities
made him stand as the most qualified national competition director of his epoque. His activity
continued constantly and after 50 years dedicated to aquatics he earned the merituous
Chivalric Order of Merit of the Italian Republic.
Sportiva Sturla, at the time of his death, decided to remember and honour him and his tireless
work by naming an international meeting of juvenile swimming with his name, the
“Memorial Morena”.

