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Sportiva che ricalca in tutto e per tutto la prima pubblicazione

RICCARDO TADEI
Chissà mai perchè "Qui Sturla" e titoli tanto vetusti ed ormai

anni di assenza del "giornalino", con la nostra Società che ha
varcato la soglia del secolo di vita, ora più che mai vi era la
necessità di reintrodurre, con costanza e dedizione, uno
strumento, semplice ed efficace, di informazione sociale. Ecco

assoluta di un notiziario all'interno della Società. Era il 25
Luglio 1973, e così come oggi, giungeva ai Soci tutti, seppur
con altri contenuti, questo misterioso "Informatore".

In pieno spirito di quei tempi, riportiamo
l'indirizzo ai Soci:

"........La SPORTIVA STURLA è lieta di annunciarVi la
nascita di "QUI STURLA". Chiediamo ai lettori benevola
comprensione e indulgenza. Noi ci impegnamo a sempre
migliorare i numeri successivi. Il comitato redazionale invita
alla collaborazione tutte le persone che partecipano alla vita
del Club: Soci, Atleti e Genitori.
Grazie Anticipate! ........"
Un nuovo strumento di informazione sociale
dunque, dai soci per i soci, completamente
digitalizzato per giungere agilmente a
tutti, con pubblicazione trimestrale. Senza
pretese o grandi scritti, ma semplicemente
un qualcosa che ci faccia sentire tutti parte
di una grande e storica realtà.

Il 77° Miglio Marino di Sturla
EMANUELA CALVILLO

Come da tradizione, La seconda domenica di Settembre 2021
è stata disputata la 77° edizione del Miglio Marino di Sturla.
Storica gara in mare, che vede competere agonisti e amatori
appassionati del nuoto in acque libere.
Quest’anno è stata un’edizione davvero speciale, all’insegna
della rinascita, termine inflazionato negli ultimi tempi, per
fortuna! Dopo il fermo obbligato dello scorso anno per il
problema della grave pandemia, quest’anno siamo riusciti ad
organizzare il nostro storico evento. I tanti i dubbi ed
incertezze a seguito delle ripetute chiusure che hanno ridotto
le risorse economiche, hanno fatto slittare la decisione e i
tempi per organizzarlo. Ma la motivazione a mettere in piedi
la gara era altissima per la sua importanza storica sociale e
sportiva.

40° Piccolo Miglio
1 - CAPPELLARI Pietro - Acquapolis SSD1 1' 56 . 1
2 - DE LAURENTIIS Lorenzo Sportiva Sturla
1 2' 12 . 8 16 . 7
3 - PROFUMO Luca - Andrea Doria
1 2' 14 . 8 18 . 7

Miglio Marino Agonisti
1 - DAMONTE COLA Davide - RN
Arenzanto
2 0' 58 . 5 2 1 9
2 - GHISOLFO Stefano - RN Spezia
2 1' 07 . 8
3 - NEGRELLO Tommaso - Lavagna 90 2 1' 12 . 3

Miglio Marino Amatori
1 - SAPONARO Mattia
2 4' 33 . 1
2 - ONGARO Sara
2 4' 36 . 2
3 - SUDATI Riccardo
2 4' 37 .

Miglio Marino Master
1 - RIVELLINI Alessandro - Ideaa Sports
2 2' 50 . 6
2 - D'ARIA Antonio - Lerici Nuoto Master
2 2' 51 . 4
3 - FERRARI Andrea - Derthona Nuoto
2 2' 54 . 3

E alla fine la nostra coraggiosa società si è fatta forza dello statuto che la guida ed ha
incaricato il consigliere Omero Massimiliano e la socia Calvillo Emanuela ad organizzare la
nuova edizione del Miglio Marino di Sturla. Nonostante i tempi stretti e le difficoltà,
l’edizione numero 77 è risultata un successo.
Gli sponsor storici (Coop, Cressi, Latte Tigullio, Panarello, Timossi, Tossini ) sono stati
entusiasti di essere nuovamente al fianco della Sportiva Sturla, così come i nuovi ( Ico
Guanti, Marige srl, Mp fun&sport, Noberasco e Studio Gerbino).
Le società “vicine di casa” erano presenti con le loro numerose imbarcazioni ad ospitare i
giudici durante lo svolgimento delle gare e per fornire assistenza.
Il demanio, comprendendo l’importanza dell’evento, ha risolto in tempi record un intoppo
con i permessi, non di poco conto, legato all’attore principale, il mare del Golfo di Sturla.
La FIN, nella figura del giudice arbitro Veronica Malatesta, ha condiviso tutta la sua
esperienza e supportato l’organizzazione nella risoluzione del nuovo campo gara e in tutte
le gare svolte, insieme al gruppo dei cronometristi guidati dall’ineguagliabile Giovanni
Miccichè.
Le disposizioni anti contagio hanno imposto uno studio dettagliato della logistica, dei
percorsi e l’utilizzo del principio delle “bolle” per limitare al minimo i contatti e la
condivisione di spazi durante l’evento.
E’ stato possibile attuare le misure di contenimento e portare a casa l’indiscutibile successo
di questa nuova edizione del Miglio Marino solo grazie alla grande famiglia formata dai
soci, dalle famiglie dei nostri atleti, dai volontari, allenatori e atleti stessi del Nuoto che
del settore Nuoto per Salvamento, preziosi in mare con le loro tavole. Le tante maglie verdi
distribuite tra terra e mare hanno reso unico il nostro evento. Sono il Cuore della nostra
società, da sempre, il valore aggiunto della Sportiva Sturla, che ha donato umanità,
semplicità e accoglienza ai partecipanti, i quali si sono sentiti come a casa.
Un Miglio diverso, come detto, nei tempi e nel campo gara.
Le gare, solitamente distribuite tra mattina e pomeriggio, si sono svolte tutte nella
mattinata. Il campo gara è diventato un rettangolo al posto del classico percorso in
direzione levante, giro boa al Monumento di Quarto dei Mille e ritorno. Una gara
strategicamente diversa ma ugualmente stimolante e divertente.
Quasi 400 i partecipanti alle 4 gare, che ha visto premiare con la medaglia d’oro vero ed
entrare nello storico albo, come da tradizione, i primi maschi e femmine in assoluto del
Piccolo Miglio e del Miglio.
E’ stata una grande festa all’insegna della sana competizione, della collaborazione, della
socialità, della condivisione, del rispetto , di tutti i valori dello sport che da oltre 101 anni la
Sportiva Sturla insegna.

xxxx

Veduta del Campo Gara all'arrivo

Premiazione del Podio Femminile con l'Assessore Regionale Ferro e il Presidente Conte

Attimi alla Partenza...

Si rimanda alla pagina Facebook di Renato Consilvio per gli album fotografici
completi: facebook.com/renato.consilvio.
Un album fotografico è ugualmente affisso in Sede alla bacheca sociale.

TROFEO Panarello 2021
LORENZO DORETTI

Sabato 11 e domenica 12 settembre sono stati due giorni di
sport vissuti intensamente nelle acque del golfo di Sturla. Gli
atleti che hanno partecipato e i fortunati spettatori che hanno
assistito all’evento ricorderanno un mare ed un cielo tra i più
azzurri di questa estate 2021 ma, soprattutto, conserveranno

Under 12
1° - RN Sori
2° - S.Sturla Verde
3° - S.Sturla Bianca
4°- Sori Pool Beach

l’immagine di una grande società. Una società centenaria che,
nonostante gli acciacchi dovuti alle ferite inferte da potenti

Under 16

mareggiate e da un virus che ha fatto capitolare e chiudere

1° - SC Quinto
2° - Locatelli Maschile
3° - Locatelli Femminile
4°- Sportiva Sturla
5° - Andrea Doria
6° - RN Sori

molti impianti natatori, rialza la testa mostrando due gioielli
bianco verdi in contemporanea, per la prima volta, nella
propria storia: il Miglio Marino e il Trofeo Panarello.

Quest’ultimo è un torneo storico per la Sportiva Sturla che lo scorso anno non si era potuto
disputare e che anche nel 2021 è stato in forse fino all’ultimo. La società aveva però un
debito d’onore con se stessa e soprattutto verso i suoi ragazzi, che hanno attraversato e
superato un periodo difficile, con poche soddisfazioni, per un campionato giocato più sui
tamponi che con i palloni. Doveva loro un torneo e lo ha fatto con il più prestigioso: il Trofeo
Panarello. Allora, ricostruito e allestito a tempo di record un campo in mare, invitate
squadre amiche, coinvolti mister e arbitri disponibili, et voilà… il torneo si è fatto! Festa di
luce e colori che si è conclusa nel migliore dei modi, come da tradizione, con una grande
abbuffata di torta Panarello, sponsor storico della Sportiva.
Ovviamente ci sono dei vincitori, che entreranno a far parte dell’albo d’oro della società ed è
giusto nominarli e onorarli. Cominciamo con il torneo dei più piccoli giocato nella nostra
piscina: quattro squadre Under 12, due biancoverdi e due di Sori. Atleti in erba ma già con
le idee chiare: “è giusto divertirsi ma è bello anche vincere” e allora la battaglia c’è stata e la
classifica finale ne è la dimostrazione. Al primo posto si è piazzata la R.N Sori poi le due
squadre di Sturla, quella Verde seguita da quella Bianca e infine il Sori Pool Beach. Nel
torneo in mare si sono contesi il titolo sei formazioni Under 16: Andrea Doria, Locatelli
Femminile, Locatelli Maschile, R.N. Sori, S.C. Quinto e Sportiva Sturla. Le ragazze della
Locatelli hanno dimostrato ancora una volta che l’eleganza e la grazia nulla tolgono alla
grinta e alla preparazione tecnica. Giocano bene e soprattutto vincono. Grande
partecipazione anche del pubblico che, seppur contingentato e distanziato, non ha fatto
mai mancare il proprio supporto dalla bellissima balconata sul mare. Questa la classifica
finale: S.C. Quinto, Locatelli Maschile, Locatelli Femminile, Sportiva Sturla, Andrea Doria e
R.N. Sori.
La serata si è chiusa con la premiazione di rito, presenti come da tradizione autorità
politiche e del mondo dello sport. Tra gli atleti c’è chi ha ammesso che partecipa al torneo
solo per la torta (come dargli torto) mentre piatti con doppie e triple porzioni volteggiano
nell’aria al pari di virtuose palombelle. Grazie ancora alla Panarello che continua a credere
nei valori dello sport e nella Sportiva Sturla e grazie anche a tutti gli altri sponsor che, con
la loro adesione, rendono da sempre il pacco gara del Trofeo uno dei più ambiti.
L’appuntamento è adesso per il prossimo anno… nuovo torneo e nuova torta.

Grazie a tutti e sempre Forza Sturla.

Azione in mare e premiazioni sul terrazzo della Sede.

PALLANUOTO

Il campo gara

Il "MORENA" all'orizzonte
ALBERTINA TICÒ

Tutti sanno, o forse immaginano, cosa sia il MEMORIAL
MORENA, meeting internazionale di nuoto giovanile e
manifestazione storica della Sportiva Sturla. Tuttavia, poche
parole per illustrarlo crediamo non siano sprecate, specie per i
neofiti!

Coppa “Enrico Morena”
e Trofeo “Federico
Battezzati” Alla
Società 1ª classificata.

Il "MORENA", dedicato ad uno dei fondatori della Sportiva
Sturla al quale stava particolarmente a cuore la propaganda
del nuoto tra i giovanissimi, è una manifestazione
internazionale di nuoto, storicamente svoltasi alle Piscine di
Albaro e patrocinata da numerosi Enti Istituzionali. La prima

Coppa “Regione
Liguria” Alla
Rappresentativa
Nazionale 1ª
classificata.

edizione ebbe luogo nel 1969 e già riscosse un lusinghiero
successo, infatti parteciparono 51 società di cui 5 straniere per
un complesso di 425 atleti con 1019 presenze gara. Seguirono
altre edizioni con maggior successo. Dagli anni '70 assume
vero carattere di internazionalità, con partecipazione di
rappresentative straniere da paesi inclusi la Jugoslavia,
Portogallo, Stati Uniti, Germania, Francia, Inghilterra, Slovenia...

Medaglia d’oro offerta
dalla famiglia Morena
Agli atleti primi
classificati nell’insieme
di tutte le prove
riservate al loro anno di
nascita.

Negli anni 85 ed 86, la manifestazione si trasferisce a Rapallo
per poi prendere sede, nel 1994, alla Sciorba con cadenza
esclusivamente biennale. Nel frattempo le rappresentative
internazionali continuano a portare lustro alla manifestazione
ad ogni edizione, con Russia, Polonia, Galles, Macedonia e
Spagna. Insomma, evento che nelle edizioni degli anni 70 fu
persino ribattezzato "piccola Olimpiade del nuoto". Tuttavia,
risulta facile immaginare come tale prestigio e tale grandezza
sia assicurata a questo grande evento sportivo da una ben
collaudata macchina organizzativa e logistica. Dalla stesura
iniziale dei programmi, all'individuazione della location, alla
ricerca degli sponsor, fino alla conduzione degli inviti ufficiali
alle rappresentative nazionali ed estere, tutto gravita attorno
al grande "palcoscenico del Morena": metafora che ben
assimila ad una rappresentazione teatrale lo spettacolo offerto
da questa grande manifestazione di nuoto giovanile.
Possiamo dire che, ad'oggi, con l'edizione del centenario
rimandata all'estate 2022, si stia già lavorando con dedizione,
tenacia, ed anche una buona dose di coraggio, a rimettere in
scena questo grande spettacolo che tanto prestigio ed
orgoglio ha portato alla nostra centenaria Società. L'augurio è
di vederne con successo il compimento.
Nei mesi che seguono vi giungeranno interessanti e
stimolanti novità!

Partenza al Morena

Lingottino d’argento Agli
atleti che conseguiranno
i nuovi primati per anno
del “Memorial Morena”.
Targa argento “Lina
Volonghi” Targa argento
“Rita Derchi” Targa
argento “Pino Valle” Agli
atleti che conseguiranno
le migliori prestazioni
cronometriche di ogni
categoria.
Coppa “Roberta Casella”
Alla migliore Esordiente
B femmina della
manifestazione.
Coppa “Giacomo
Calcagno” Al miglior
Esordiente B maschio
della manifestazione.

SALVAMENTO agli EUROPEI
MASSIMILIANO OMERO

La stagione 2020 si è chiusa, a fine luglio 2020, con un
Campionato Italiano di Categoria su base regionale che i nostri
ragazzi sono stati costretti a disputare in Piemonte per
indisponibilità del comitato ligure ad organizzare la gara.
Il Comitato ha comunque riconosciuto un contributo
economico alla società per portare i ragazzi a Torino e
difendere, non solo i colori biancoverdi, ma anche quelli della
regione, rappresentata in quella occasione dalla sola Sportiva
Sturla. I risultati sono stati molto soddisfacenti, due medaglie
d’argento per Carlotta Tortello nelle gare dei 100m pinne e

Campionati Italiani
di Roma (Luglio
2021)

100m torpedo categoria cadetti, due quarti posti per Lorenzo
Omero nei 200m Superlifesaver junior e per Christian Conti
nei 100m pinne ragazzi, due quinti posti per Christian Conti
nei 100m torpedo ragazzi e per Noah Erba nei 200m ostacoli
cadetti e tanti altri piazzamenti nelle prime sedici posizioni.
Anche il 2020-2021 è stata una stagione fortemente
condizionata dall’epidemia di COVID-19 anche se in maniera
meno traumatica della stagione precedente.
I ragazzi infatti, sono sempre riusciti ad allenarsi con
continuità pur dovendo far fronte ai limiti imposti dalle misure
atte a non diffondere il virus. Per esempio, si è praticata la
preparazione fisica all’aperto, anche in inverno, sulla terrazza
della società e si è dovuto rinunciare alla vasca da 50m, che è
il campo gara tradizionale delle competizioni di nuoto per
salvamento, visto che Albaro è rimasta chiusa e Sciorba non ci
garantiva gli spazi acqua necessari.
Pur di fronte ad incertezze sui programmi delle competizioni
nazionali e alle oggettive difficoltà, ragazzi e tecnici si sono
impegnati con la speranza che la situazione potesse
migliorare e le massime competizioni nazionali potessero
essere confermate.
A livello nazionale, le speranze di poter gareggiare in presenza
e con il confronto diretto non si sono avverate.

Martina Repetto
raggiunge il terzo posto
nella gara 100m
trasporto manichino
con pinne nella
categoria Sennior
femminile.
Lorenzo Omero, nella
categoria Cadetti si
qualifica quinto nei
200m ostacoli, sesto nei
200m superlifesaver,
tredicesimo nei 100m
manichino con pinne e
torpedo e sedicesimo
nei 100m manichino
con pinne
Alessandra Luccoli
ottiene il settimo posto
nei 100m manichino
pinne e torpedo.
Emilio Mazza, per i
Senior va a punti nelle
sue due gare di punta.
Tredicesimonei 100m
superlifesaver e
sedicesimo nei 100m
manichino con pinne e
torpedo.

I campionati italiani invernali, sia assoluti che di categoria, sono
stati svolti su base regionale e in condizioni difficili per i nostri
atleti: innanzitutto la vasca interna di Sciorba non è adeguata
ad ospitare competizioni di nuoto per salvamento a causa di un
fondale troppo basso da un lato e dalla mancanza di blocchi
con le alette dall’altro, blocchi fondamentali per la partenza
nelle gare con le pinne. Inoltre, lo scarso numero di atleti, ha
costretto i nostri ragazzi a disputare tutte le gare in tempi
estremamente compressi compromettendo il recupero tra una
gara e l’altra. Sono mancati di conseguenza gli “exploit”, non
abbiamo conquistato nessuna medaglia anche se molti atleti,
compreso qualche giovane che si sta affacciando alla ribalta

Campionati
Europei di
Salvamento
(Settembre 2021)

nazionale, si sono piazzati nelle prime otto posizioni.
Il programma della stagione estiva è stato anch’esso
profondamente rivisto: lo scudetto 2021 e tutte le prove
oceaniche, punto di forza della nostra squadra, sono state
annullate mentre il campionato assoluto di Riccione è stato
confermato e si è svolto in presenza tra la fine del mese di
maggio e l’inizio di giugno. Una boccata d’ossigeno dopo le
tante gare annullate. In questa occasione siamo riusciti a
qualificare ben dodici atleti ma nessuno di questi è riuscito a
centrale la finale. Solo due dei nostri sono andati a punti:
Martina Repetto, dodicesima nei 100m pinne ed Emilio Mazza,
sedicesimo nei 100m torpedo. Questa esperienza ci lascia
motivi di soddisfazione per la crescita globale della squadra ma
anche qualche amarezza dovuta alla consapevolezza che il
livello globale del movimento sta crescendo più rapidamente
di quanto i nostri atleti di punta non riescano a fare.
L’ultimo capitolo della stagione si è svolto a fine luglio, senza
aver potuto disputare una gara in preparazione, con i
Campionati Italiani di categoria del Foro Italico a Roma. La FIN
ha modificato in corsa il regolamento, allo scopo di ridurre la
partecipazione e prevenire assembramenti, eliminando i tempi
limite, che erano stati ottenuti da moltissimi dei nostri ragazzi,
e qualificando i primi trenta atleti per categoria. In
conseguenza di questo siamo partiti per Roma con numeri
ridotti a circa quindici atleti e atlete di ogni categoria.

A Castellon de La
Plana (SPAGNA),
Andrea Rossi
viene convocato
nella nazionale
Juniores. Vince un
argento nella gara
Ocean Man, un
bronzo nella
staffetta Ocean
maschile ed un
bronzo nella
staffetta Ocean
mista. Quarto
posto nella gara
in tavola
individuale

Nonostante non si possa considerare la stagione in corso propriamente positiva, il mese di giugno
ha portato tre novità a dir poco eccezionali, frutto soprattutto del gran lavoro di società e tecnici
oltreché ovviamente dei ragazzi: Andrea Rossi, Carlotta Tortello e Martina Repetto sono stati
convocati per un collegiale della nazionale di nuoto per salvamento. Andrea nella nazionale
juniores mentre Carlotta e Martina, per la prima volta, si sono affacciate alla nazionale
maggiore. I ragazzi, in assenza di gare oceaniche, sono stati valutati in base alle prestazioni del
2019 ma anche e soprattutto in virtù di segnalazioni di tecnici all’interno o vicini allo staff delle
nazionali, venuti a visionare i nostri allenamenti. Il collegiale aveva lo scopo di valutare i migliori
interpreti delle specialità in mare allo scopo di una potenziale convocazione per l’Europeo di
Castellon della Plana che si è svolto a Settembre in Spagna.
La speranza era che qualcuno dei nostri atleti sturlini potesse fare valigie “tricolore” e continuare la
striscia degli atleti biancoverdi in azzurro.

Con la partecipazione di Andrea Rossi ai Campionati Europei di Castellon in
Nazionale Junior, questi auspici si sono ampiamente avverati, portando
ancora una volta in scena, con orgoglio e determinazione, i colori Bianco
Verdi. Da tutta la Società giungono i complimenti più vivi.

NOTIZIE dal NUOTO
MARCO ARDITO

Di seguito alcune notizie riguardanti il settore nuoto, suddivise per
categorie, contenenti i momenti e i traguardi più salienti ed
importanti della stagione.
ESORDIENTI B
La squadra esordienti B conta 28 atleti, suddivisi in 12 esordienti B2
e 16 esordienti B1 ha partecipato a 7 prove regionali programmate
dalla federazione portando all’incirca 15 atleti nelle prime 8
posizioni in Liguria.
ESORDIENTI A
La squadra esordienti A conta 16 atleti, suddivisi in 8 esordienti A2 e
8 esordienti A1. Abbiamo partecipato a 6 prove regionali
qualificanti per le finali estive che si sono tenute nel primo
weekend di luglio conquistando i seguenti podi:
RABAGLIATI ILARIA
Argento 200 delfino, bronzo 400 misti
MORETTI ATHENA
Oro 800 stile libero, argento 400 stile libero, bronzo 100 rana
GROSSO ELISA

Squadra Esordienti A
femmine conquista il
9° posto Nazionale
alle finali estive di
Luglio 2021.

Bronzo 400 stile libero e 800 stile libero
MARAGLIANO MATILDE
Oro 100 dorso e 200 misti
FERRANDO LUDOVICA
Bronzo 100 delfino e 200 delfino
FERRETTI ALBERTO
Oro 100 rana e argento 200 rana
Classifica Regionale 4° posto
Inoltre la squadra delle femmine si è classificata al 9° posto
nazionale.

Prima Squadra
classificata all'11°
posto Regionale alle
finali estive di Luglio
2021.

Prima SQUADRA
La prima squadra conta 19 atleti, suddivisi in 13 categoria Ragazzi, 2 categoria Juniores, 2
categoria Cadetti e 2 categoria Assoluti.
Abbiamo partecipato a 2 prove di campionato regionale estivo e adesso siamo in attesa delle
classifiche individuali per partecipare alle Finali Regionali Estive svolte a Sciorba il 23,24,25
luglio 2021 conquistando i seguenti podi:
HEINEN CECILIA
Argento 200 delfino
Classifica Regionale 11° posto

MIGLIO MARINO DI STURLA
Domenica 11/09/2021 abbiamo organizzato il Miglio
Marino di Sturla al quale ha preso parte la squadra al
completo, dagli Esordienti B, fino alla 1° Squadra e
abbiamo raccolto i seguenti podi al PICCOLO MIGLIO:
HEINEN CECILIA bronzo nella categoria ragazzi
DE LAURENTIIS LORENZO argento nella categoria ragazzi
MORETTI ATHENA argento nella categoria esordienti a
MARAGLIANO MATILDE bronzo nella categoria esordienti a
SGARBOSSA IVO bronzo nella categoria esordienti a
BOERO RICCARDO argento nella categoria esordienti b
PIRRE’ ALESSANDRO bronzo nella categoria esordienti b

Infine, una piccola parte di squadra ha partecipato la settimana successiva al miglio de LE
TRE PRIE di Rapallo conquistando i seguenti podi:
HEINEN CECILIA oro nella categoria ragazzi
REGIS SIMONE argento nella categoria ragazzi
CAVALLI PIETRO bronzo nella categoria ragazzi
PASTROVICCHIO SARA bronzo nella categoria juniores
OMERO LORENZO bronzo nella categoria cadetti

La PALLANUOTO
LORENZO DORETTI

Campionato Nazionale Pallanuoto Maschile – Serie A2
Girone Nord
Si ricomincia! E, se tutto andrà bene come ci auguriamo, si tornerà
a disputare un campionato regolare a 12 squadre. Ci mettiamo
definitivamente alle spalle un anno anomalo, giocato sempre con
la paura di non riuscire ad avere una formazione al completo per
ogni partita a causa del Covid-19. Un campionato complicato per
tutti ma in particolare per la Sportiva Sturla, che si è vista privare
della disponibilità della piscina di Sori iniziando così allenamenti
itineranti, in una sorta di pellegrinaggio rivierasco.
Tuttavia lo scorso campionato è stato giocato e combattuto fino
all’ultimo; la Sportiva Sturla si è salvata all’ultima giornata nella
finalissima contro il Plebiscito Padova, una sfida da dentro o fuori.
Una partita equilibrata fino alla fine, vinta grazie solo all’esperienza
dei nostri giocatori che hanno lottato e vinto più con il cuore e la
testa che con i muscoli.
Si volta pagina dunque e si riparte, meritatamente, sempre in
Serie A2 ma con alcune novità e non di poco conto. La società
biancoverde ha deciso di cambiare la guida tecnica, scegliendo
un mister giovane ma con un curriculum già di tutto rispetto:
Fabio Gambacorta. Il nuovo allenatore nella scorsa stagione ha
allenato in Serie A1 la formazione del Metanopoli ma il richiamo
dell’aria di casa e l’idea di far decollare un nuovo progetto, volto
principalmente alla valorizzazione dei giovani, lo hanno convinto
ad accettare subito e con grande entusiasmo non solo la guida
tecnica della prima squadra ma anche il ruolo di responsabile di
tutto il settore giovanile della Sportiva Sturla.
Queste le sue parole, al termine di un incontro di allenamento
nella piscina di Camogli:

“La serie A2
dovrebbe servire
principalmente
a formare i
futuri giocatori
di A1 e della
Nazionale,
bisogna dare a
questi ragazzi la
possibilità di
esprimersi ed è
quello che
intendo fare”.

La nuova formazione sturlina è senz’altro la più giovane del Campionato di A2 tanto da poterla
definire una squadra di Millennium. Alcuni componenti, “senatori” della passata compagine,
sono rimasti ma davvero sono tanti i volti nuovi che indosseranno la calottina verde. Mister
Gambacorta infatti ha saputo attrarre giovani promesse della pallanuoto ligure, coinvolgendoli
in un progetto che li valorizzerà individualmente ma saprà far crescere anche il nostro vivaio.
Dopo alcune partite di allenamento con squadre “esperte” e certamente ben attrezzate
possiamo affermare, con un certo margine di sicurezza, che la Sportiva Sturla ben figurerà in un
campionato che sarà sicuramente molto combattuto già nelle fasi iniziali.
Il cambio di mister e la formazione giovanissima non sono però le uniche novità della nuova
stagione.
Dopo diversi anni la squadra torna ad avere un Main Sponsor: TELEMEDICO, società
specializzata nella fornitura di servizi di monitoraggio della funzione cardiovascolare nei suoi
molteplici aspetti, presso farmacie e strutture sanitarie. Grazie quindi a Telemedico e al suo
amministratore Renato Balestrello per l’importante sponsorizzazione che consentirà a molti
giovani di proseguire il loro impegno sportivo ad alti livelli.
In virtù di questo accordo, per il prossimo campionato la nostra squadra si presenterà con il
nome di “Telemedico Sportiva Sturla”.
Visto il successo ottenuto lo scorso anno, anche per la prossima stagione gli incontri saranno
trasmessi in diretta video tramite il canale Facebook della Sportiva Sturla Pallanuoto. Se durante
lo scorso campionato tale iniziativa è stata indispensabile per poter seguire le partite, tutte
disputate rigorosamente a porte chiuse, per il prossimo vuole essere solo una opportunità in più
per seguire i colori biancoverdi. Ci auguriamo infatti di vedere gli spalti sempre gremiti di tifosi
e… che sia finalmente un anno di sport! Forza Sturla.

Pallanuoto Settore Giovanile
L’arrivo di Fabio Gambacorta come allenatore
della prima squadra, ma soprattutto come
responsabile del settore giovanile della
pallanuoto, costituisce un ulteriore passo della
società verso la valorizzazione del proprio vivaio.
“Era giusto rinnovare”, spiega il presidente della
Sportiva Sturla, Giorgio Conte , “dovevamo
ringiovanire squadra e società e siamo davvero
felici di aver intrapreso questa strada”. La scelta
della società è quella di dare un’importante
accelerazione ed un nuovo impulso al livello
tecnico dei nostri atleti. La supervisione di
Gambacorta, che coordinerà i vari tecnici, sarà
puntuale su tutte le categorie, dall’acquagol fino
agli Under 18.
L’obiettivo è quello di avere, tra qualche anno,
una prima squadra composta in gran parte da
giocatori cresciuti nelle giovanili di Sturla, un
traguardo ambizioso ma che secondo
Gambacorta è assolutamente raggiungibile.
Lo stage di settembre per avvicinare i piccoli ad
uno sport impegnativo ma ricco di soddisfazioni
ha dato già i primi frutti e sono tanti i nuovi
bambini che dopo la prova hanno deciso di

Fabio Gambacorta

iniziare con la pallanuoto.
Lo staff tecnico Acquagol/Under 12 è sempre composto dai mister Berlingeri e Pintabona,
allenatori di esperienza che potranno contare sulla collaborazione di alcuni ragazzi cresciuti
nel nostro vivaio. Anche quest’anno i nostri atleti più giovani hanno partecipato al torneo
internazionale HabaWaba di Lignano Sabbiadoro, classificandosi ottimamente al quinto
posto nel Torneo Silver. Anche per loro è stato un anno complicato perché, a causa del Covid19, hanno avuto poche occasioni per confrontarsi con altre squadre e mettere in pratica gli
insegnamenti ricevuti. Fabio Gambacorta, coadiuvato da Lorenzo Bisso, allenerà i nostri
Under 14, categoria promettente che la scorsa estate ha partecipato ad uno stage a Trieste.
Stefano Giusti, già allenatore degli Under 18 e 20 nella scorsa stagione, seguirà quest’anno gli
Under 16, categoria che ci ha rappresentato al Torneo del Mare disputato a settembre.
Chiudono il cerchio gli Under 18 che quest’anno saranno allenati da Lorenzo Bisso.

La SEDE
RICCARDO TADEI, PIETRO RUSSO

Come di consueto, a chiusura della rassegna dei risultati e
notizie provenienti dai settori agonistici della società, segue la
parte dedicata alla "quarta anima" della Sportiva Sturla: la
Sede, ed i Soci che compongono l'anima sociale stessa.
A seguito dell'elezione dell'attuale Consiglio Direttivo sono
state riprese, con successo, alcune semplici e, ad ogni modo,
fondamentali attività volte al mantenimento e il decoro della
struttura e degli impianti. Potrà sembrare strano o persino
sorprendente per alcuni il fatto che tutte queste attività siano,
sono, (e saranno quantomeno nell'immediato futuro) portate

Alcuni interventi ed
iniziative eseguiti ad oggi:

avanti solo grazie alla buona volontà, determinazione e
spirito di dedizione di alcuni, sempre pochi, volenterosi Soci.
La nostra realtà rappresenta un qualcosa che può facilmente
essere definita come "sui generis": poche altre realtà sportive
condividono le caratteristiche che delineano la nostra società e
la rendono unica. In 101 anni di attività, la struttura, come la
vediamo oggi, ha funzionato e continua a funzionare grazie
ad un lavoro straordinario e, ricordiamolo, volontario, portato
avanti dal Consiglio Direttivo e dai Soci di cui sopra.
Senza l'anima sociale la Sportiva Sturla perde ciò che la
caratterizza e la rende unica, e senza l'anima sociale viene
meno quel calore e senso di familiarità che molti di noi
ritrovano quando varcano il cancello di via V Maggio.
Ancora una volta, risulta quindi doveroso sottolineare alcuni
aspetti messi in luce durante l'ultima Assemblea Sociale. La
Sportiva si regge grazie al contributo volontario di tutti coloro
che la frequentano e che vi si ritrovano come luogo di
aggregazione e socialità non solo sportiva. Una famiglia che
però si dovrebbe reggere sul contributo di tutti, senza
distinzioni e senza facili ottimismi. Come è ben noto ad alcuni,
la realtà pare purtroppo distante da questa visione idilliaca. La
lista dei lavori e dei "TO DOs" (detta all'inglese) si allunga di
giorno in giorno e lo smarcamento della lista diventa invece
sempre più rallentato e difficoltoso. Il COVID ha dato anche il
suo contributo e ciò ha reso ancora più difficoltoso rimettere
insieme la "quarta anima" della Sportiva. Tuttavia, essere
lontani da qualcosa non vuol dire esserne separati. Nella
colonna di destra troverete una serie di interventi, seppur
semplici,

- Acquisto sociale PING
PONG
- Creazione gabbia per
tavole
- Pulizia e svuotamento
Vasca Piccola
- Riordino Magazzini
Piscina
- Manutenzione Serrature e
Spogliatoi
- Imbiancamento parete a
mare
- Rifacimento cancelli in
ferro lato marciapiede
- Reintroduzione
Informatore Trimestrale
della Società.

portati avanti e completati nell'ultimo periodo dai Soci, per i Soci. Per concludere questa sezione
dedicata alla Sede, il Consiglio Direttivo ha dato il via libera ad un'iniziativa volta alla creazione di
un nuovo apparato societario, la "Commissione Soci", che avrà come scopo l'aggregazione ed il
coordinamento di tutti i Soci che vorranno mettersi al servizio del bene comune ed apportare il
loro contributo alla vita della società. Vi giungeranno a breve ulteriori comunicazioni riguardo
questa iniziativa, con l'auspicio di ritrovare anche tante "facce meno conosciute".
Infine, è doveroso presentare la nuova gestione del bar sociale di Pietro e Giulia che, grazie alla
loro passata esperienza nel mondo della ristorazione, hanno portato da subito nuovo slancio e
vitalità sia al bar sia al servizio ristorante. La cura dei dettagli e della presentazione, del decoro e
l'attenzione alla qualità, ineguagliata, hanno portato un immenso valore aggiunto alla società
in un momento di ripresa come questo.

RICORDI dal Passato
"La Baracca", come la chiamavano i vecchi, non è sempre stata come noi la
conosciamo e vediamo oggi...la sua epopea parte nel 1924, anno della
costruzione del primo Chalet in legno su palafitte lungo la vecchia linea
ferroviaria (foto in ultima pagina). La costruzione delle piscine negli anni '70
porta alla costruzione del terrazzo attuale ed alla sistemazione dello Chalet su
una struttura in cemento. Rimaneggiata negli anni '80 per spostare le cabine su
un nuovo terrazzo a mare, la struttura assume l'aspetto attuale nel 2000 a
seguito della mareggiata che distrugge il solaio dove si trovavano le cabine ed
il rimessaggio imbarcazioni.

Una rubrica di foto storiche inedite dagli archivi sociali per
riscoprire la storia sturlina

Lo Chalet, su palafitte, negli anni '60

La sistemazione dopo la costruzione delle piscine nel 1974, e sotto, la
vasca piccola dopo la costruzione.

Due immagini della vasca grande dopo la costruzione degli anni
settanta

Sistemazione degli anni '80 e '90 con il terrazzo inferiore lato mare, le
cabine sopra di esso ed il rimessaggio imbarcazioni.

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. Qui la prima
poesia, "Doppo l'Operazion" riguardo lo
Chalet della Sportiva.
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