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RICCARDO TADEI
La serietà ed importanza della parola "editoriale" mi
portano senza dubbio ad avere alcune remore su cosa e
come scrivere nelle poche righe che inaugurano questa
nuova edizione del notiziario sociale della Sportiva
Sturla, da poco rilanciato. Se nello scorso numero
inaugurale ho avuto modo di riprendere le parole che si
erano spese nel lontano Luglio 1973, alla prima uscita del
notiziario "Qui Sturla", questa volta, ben poco ho da
aggiungere al materiale che avrete modo di assaporare
da qui in poi. Come sempre, però, trovo utile mettere in
risalto alcuni di quei tratti distintivi che caratterizzano la
nostra società come qualcosa di unico nel suo genere. La
sede, o la "baracca" come dir si voglia, risente anch'essa
del ciclo delle stagioni...frequentata, affollata e vissuta
appieno d'estate, durante le belle giornate di sole e
mare, essa si trasforma radicalmente nei mesi invernali.

Molte cause in gioco, e quello è certo, ma se la sede riuscisse (nuovamente) a diventare un punto di
incontro e ritrovo sociale per tutti i soci appassionati in ogni momento dell'anno? Certo, la sede è
viva nelle sue sfaccettature rappresentate dai vari settori agonistico-sportivi ma, diciamocelo, si
sente sovente la mancanza di quell'anima sociale di fondo che dovrebbe fare da "trait d'union" a
tutti i blocchi sociali...
Ovvio e certo è che i tempi, particolarmente mutevoli e cangianti nell'ultimo periodo, hanno
portato nuova incertezza ed insicurezza a molti e a molte realtà come la nostra. Tuttavia, è sempre
bene mantenere uno sguardo vigile ed attento volto al futuro. Un futuro che, prima o poi, un passo
alla volta, con dedizione e, perchè no, un pizzico di coraggio, possa portare a compimento
numerose delle opere, sociali, immateriali e materiali, a cui molti di noi aspirano per il bene del
Sodalizio. Tornare dunque a vivere la società a 360 gradi, con idee, attività, progetti e proposte
nuove, innovative, ed al passo con i tempi. Affrettiamoci piano dunque...
Null'altro aggiungerei, se non la speranza che, personalmente mi sento di estendere al momento
attuale, ossia quella di potersi ritrovare, con tempi più favorevoli, tutti insieme e con una grande
festa, per l'importante e suggestiva data del 29 Aprile dell'anno 2022 oramai.

Ugualmente, mi sento di estendere a tutti i lettori, soci e frequentatori, non solo una
buona lettura, ma anche un caloroso augurio per un sereno 2022.

Il Presidente, Giorgio Conte, premiato al 29° premio
"Lo Sportivo Ligure dell'anno"
con la Stella d'Argento CONI al merito sportivo

Ricordi BIANCOVERDI

Umberto Sgarbi, all’età di 87 anni, è mancato
giovedì 4 Novembre 2021 all’affetto dei propri cari.

Presidente della Sportiva Sturla dal 1985 al 2003 e precedentemente vice
Presidente durante la Presidenza di Federico Battezzati.

Sturlino di nascita, ha sempre sostenuto le diverse attività della storica società
biancoverde con la sua “vulcanica” e costante presenza.
Durante la sua presidenza la società ha attraversato momenti anche difficili
dovuti ai danni provocati da intemperie e ripetute mareggiate.
Nonostante ciò, il suo ottimismo e la sua caparbietà hanno sempre contribuito a
perseguire costantemente le attività sportive a favore di moltissimi genovesi.

Dirigenti, Soci ed Atleti di oggi e del passato
lo ricordano quale pietra miliare della Società.

La Sportiva Sturla
è come un gabbiano
che si è posato 101 anni fa
al centro di un bellissimo golfo
e da allora troneggia,
tutto bianco,
con qualche striatura verde
su di un mare azzurro.

Umberto Sgarbi
1934-2021

I Master...passione e tenacia
EMANUELA CALVILLO

Chi non conosce i Master della nostra società? Tutti
conoscono il folto gruppo, davvero ben assortito per
caratteristiche ed età che infatti spazia dai 24 agli 85 anni. I
nostri atleti Master frequentano moltissimo la società per
svariati motivi. Quasi tutti soci della Sportiva Sturla, si
allenano in sede, pranzano insieme al bar bistrot e si
divertono con una spensieratezza meritata a
compensazione degli impegni e doveri giornalieri.
Sono appassionati del nuoto, ex frequentatori del nuoto
libero con la volontà intensificare gli allenamenti, con il
desiderio di allenarsi in compagnia e provare l’adrenalina
della gara. Sono ex nuotatori agonisti che non possono
fare a meno del profumo del cloro sulla pelle e in giro per
casa quando mettono a stendere asciugamano e costume.
Sono ex pallanuotisti, velocissimi tra l’altro, che hanno
appeso la calotta al chiodo ma vogliono continuare a vivere
l’acqua della piscina e i valori della squadra. Abbiamo

Trofeo
Master
Città di
Rapallo

anche un ex portiere di calcio femminile di alto livello a cui
è rimasta la passione per l’acqua clorata dopo un passato
da sincronette. Poi un tri-atleta, una corritrice e amanti
dello sport in genere. Un gruppo che gode dei benefici
psico-fisici che la pratica del nuoto sa regalare, ma che non
si accontenta di andare avanti e indietro senza porsi degli
obiettivi. Competitivi? Certamente! Innanzi tutto con loro
stessi. Determinati? Assolutamente sì! Affrontano
allenamenti divertenti ma senz’altro impegnativi. Si
distinguono per l’ammirevole volontà , costanza e per la
tenacia a non mollare per mantenersi in forma per meglio
gestire le funzioni quotidiane e, perché no, migliorare le
proprie performance in acqua.

3° Società
classificata su
51 iscritte.

I Master della Sportiva Sturla hanno un forte senso di appartenenza grazie alla storia unica
della nostra società. 102 anni di sport in acqua e una sede accogliente affacciata sul mare
che invita a condividere. Tutto questo è magicamente valorizzato dalla capacità del coach
Melinda Penzo a gestire la difficilissima categoria Master. E’ un’allenatrice presente, che
trasmette tutta la sua passione per lo sport e per la nostra Sportiva Sturla, in cui è cresciuta
prima come atleta e poi come istruttore e allenatore. Queste le parole di Melinda riferite a
suoi “ragazzi” : “La mia avventura come allenatrice dei Master della Sportiva Sturla inizia
nel 2018. Io li definisco ‘bambinoni cresciuti’ sia in acqua che fuori dall’acqua, in senso
buono ovviamente! Il gruppo Master non è semplice da gestire durante gli allenamenti
perché avendo età differenti hanno anche differenti tempi di recupero. Loro però riescono
a facilitarmi il lavoro perché siamo un gruppo unito e tra una bracciata e l’altra scappa
sempre una risata. Sono Atleti con la A maiuscola, perché, nonostante abbiano impegni
lavorativi e famigliari, riescono sempre a trovare il tempo per allenarsi e farlo nel migliore
dei modi. Fuori dall’acqua invece… Beh! Sono semplicemente unici! Siamo una grande
famiglia e questo affetto ci rende una rarità. Gli obiettivi di quest’anno sarà far
raggiungere ad ognuno le loro migliori prestazioni, con l’ingrediente principale: il
divertimento!”
Quest’anno i Master hanno la possibilità di fare i Campionati Europei a Roma, occasione che
tanti di loro non voglio perdere, per fare una gita e gareggiare insieme e portare la nostra
Sportiva Sturla ad un evento internazionale. Si stanno già preparando partecipando a
diversi trofei in giro per il Nord Italia. Nel primo trofeo organizzato in Liguria nella nuova
stagione 2021/2022, il Trofeo Master Città di Rapallo hanno portato la Sportiva Sturla al
terzo gradino del podio su 51 società iscritte!
Questo è lo spirito del gruppo Master Sportiva Sturla, una compagnia di 38 nuotatori che
non vuole porsi limiti di divertimento, di condivisione, nel valorizzare la nostra società e
soprattutto nel praticare il nuoto insieme fino a che il fisico lo consente. Master Sturla No
Limits!

Gli "squali" delle corsie
MASSIMILIANO OMERO

Ad ottobre 2021 è cominciata ufficialmente la stagione 20212022 del nuoto per salvamento e delle altre discipline della
FIN.
La squadra biancoverde, ancora ebbra degli strepitosi risultati
ottenuti dal giovane Andrea Rossi ai campionati europei
giovanili di Castellon del La Plana (una medaglia d’argento
individuale e due medaglie di bronzo in staffetta), si è rituffata
immediatamente in vasca per prepararsi al meglio agli
importanti appuntamenti della nuova stagione.
I primi impegni agonistici sono stati nelle ultime settimane
del mese di novembre e si è trattato già di prove di buon

Regionali Assoluti
Regione Piemonte
(Novembre 2021)

livello.
Il 21 novembre 2021 una rappresentativa della squadra
composta dalle giovani atlete più esperte e da alcuni
“senatori”, su gentile invito del comitato piemontese, ha
partecipato ai Regionali Assoluti della Regione Piemonte.
Cecilia Moretti, Chiara Omero, Michela Cammisotto,
Francesca Triani, Alessandra Luccoli, Alessia Lentini, Camilla

partecipano
C.Moretti, C.Omero,
M.Camisotto,
F.Triani, A.Luccoli, A.
Lentini, C.Erroi ed E.
Guidi.

Erroi ed Enrico Guidi hanno ben figurato staccando dei tempi
già molti interessanti alla prima gara stagionale. In particolare
evidenza Cecilia Moretti, nuovo acquisto della squadra, alle
primissime esperienze con questo sport che centra tre tempi
per gli italiani di categoria su quattro. Bene anche Alessandra
Luccoli nella gara a pinne ed Enrico Guidi che migliora il suo
primato personale nella gara torpedo.

ORANGE Cup
Amersfoort, NL
(fine Novembre 2021)

12° Posto di Squadra

Nel week end successivo si sono svolti altri due appuntamenti,
sette atleti tra i maggiormente esperti della squadra hanno
partecipato sabato 27 e domenica 28 novembre alla Orange
Cup ad Amersfoort in Olanda mentre il resto della squadra è
stato impegnato domenica 28 novembre nella prova
regionale di qualificazione.
La Orange Cup è competizione importante e di livello tecnico
molto alto alla quale partecipano rappresentative juniores ed
assolute delle nazionali di Italia, Francia, Spagna, Belgio,
Polonia, Olanda e Ungheria oltre a diversi altri importanti club
europei.

Gabriele Giaconia,
5° posto nei 200m
ostacoli e Lorenzo
Omero al 6° posto.

La Sportiva Sturla parte subito con una defezione importante, Martina Repetto, il capitano di
questa rappresentativa, per un malanno fisico non riesce a gareggiare ma i restanti sei atleti:
Carlotta Tortello, Emilio Mazza, Gabriele Giaconia, Lorenzo Omero, Tito Quidacciolu e
Andrea Rossi si fanno onore, realizzano tempi importanti, conquistano posizioni di rilievo e
portano la squadra ad un prestigioso dodicesimo posto tra le squadre di club. In particolare
evidenza Gabriele Giaconia che fa segnare tre tempi per gli italiani assoluti su quattro gare e
conquista un ottimo quinto posto nella gara dei 200m ostacoli seguito da Lorenzo Omero,
sesto subito dietro a pochi decimi.
Domenica 28 novembre il resto della squadra ha tastato il polso al lavoro svolto e anche in
questo caso i risultati sono stati più che soddisfacenti. Tredici femmine Elena De Kermarek,
Chiara Omero, Cecilia Moretti, Alessia Lentini, Camilla Erroi, Michela Cammisotto,
Alessandra Luccoli, Giulia Levrero, Francesca Triani, Marta Pichetto, Mariagiulia Torre, Emma
Riciputi, Gaia Poggi, e sei maschi, Francesco Gaione, Matteo D'Antona, Enrico Guidi, Simone
Marangon, Diego Muzio, Pietro Quidacciolu, per un totale di 19 atleti e 51 presenze gara, si
sono cimentati nelle sei tradizionali gare in vasca e nelle quattro gare sprint. Tanti i tempi per
gli italiani di categoria già staccati e primati personali migliorati nonostante qualche assenza
di rilievo. Una menzione particolare merita il ritorno alle gare di Giulia Levrero, campionessa
assoluta che poco meno di una decina di anni fa vinceva titoli a ripetizioni in Italia ed in
Europa con la casacca della società biancoverde e la maglia della nazionale.
Nel weekend del 17 e 18 dicembre si sono svolti a Milano i campionati nazionali assoluti ai
quali avevano conquistato il diritto a partecipare ben nove atleti: Martina Repetto, Carlotta
Tortello, Anna Taddei, Emilio Mazza, Gabriele Giaconia, Lorenzo Omero, Enrico Guidi, Noah
Erba e Giorgio Santucci. La pattuglia è stata però ridotta ai soli Anna Taddei, Emilio Mazza,
Gabriele Giaconia, Lorenzo Omero ed Enrico Guidi, a causa di uno stato di forma non perfetto
degli altri qualificati. In tutta onestà non è stata una grande trasferta, i tempi potevano essere
di gran lunga migliori in considerazione delle prove dei nostri atleti del mese di novembre.
E il rammarico è grande perché il livello generale della manifestazione non è stato
brillantissimo. Nella sostanza, con tempi vicini ai personali, in diversi potevano puntare alle
prime otto posizioni. Ma il rammarico maggior è per Martina Repetto, il malessere patito in
Olanda le ha precluso anche la preparazione di questo evento che, tempi alla mano, con una
gara normalissima per quelle che sono le sue capacità poteva portarla ad ottenere un podio
assoluto.
Una prova sbagliata, sebbene importante, non pregiudica quanto di buono fatto fino ad ora.
Le indicazioni per i tecnici Matteo Toma e Veronica Marotta ci sono, il lavoro da fare è tanto, la
stagione molto lunga e gli obiettivi sono ambiziosi. A partire dal prossimo appuntamento, il 23
gennaio 2022, quando si svolgerà il campionato regionale di categoria. Obiettivi: fare incetta di
titoli, consolidare la supremazia regionale, qualificare quanti più atleti possibile ai campionati
italiani di categoria e far fare le prime esperienze al neonato gruppo di avviamento al
salvamento seguito dal tecnico Stefano Tagliani che ad oggi conta 14 atleti.

La squadra al completo con i tecnici, Veronica Marotta e Matteo Toma

Notizie dal NUOTO
MARCO CALLAI

Domenica 5 Dicembre, presso la Piscina Sciorba, è andato in scena
il nono “Memorial Anselmo Maestrini”, gara riservata ai nuotatori
esordienti organizzato dalla società Nuotatoti Rivarolesi.
La A.S.D. Sportiva Sturla è presente con i suoi “canterani”, ragazzi
maschi e femmine delle categorie Esordienti A e B, nati tra gli anni
2009 e 2013.
Al trofeo hanno partecipato diverse squadre, provenienti anche da
fuori regione. I piccoli atleti bianco verdi hanno conquistato uno
splendido 4° posto di squadra che rende onore all’impegno, alla
passione e alla determinazione che questi ragazzi mettono ogni
volta che scendono in acqua a coronamento del lavoro quotidiano
che svolgono sotto la guida attenta dei loro allenatori Lorenzo
Durlicco e Stefano Tagliani.
Il trofeo è stato di ottimo livello e con un programma molto lungo;
è iniziato la mattina presto, per permettere i diversi riscaldamenti,
per proseguire subito con le prime gare in programma: 50 delfino,
50 dorso, 50 rana; una breve pausa per poi ributtarsi in acqua nel
pomeriggio con i 50 stile e le staffette, gare quest’ultime che hanno

4° posto di Squadra al
"Memorial Anselmo
Maestrini" (ES.A/B)

portato ottimi risultati alla compagine sturlina.
È infatti arrivata una splendida medaglia d’argento per le ragazze
della categoria Esordienti B, formazione composta da: Chiara Rizzi,
Bianca Maria Curletto, Silvia Brema-e Chiara Raviolo, un ottimo
quinto posto per i maschi della stessa categoria e due sesti posti
per le ragazze e i ragazzi più grandi della categoria Esordienti A.
Le medaglie individuali sono state numerose: Silvia Brema
conquista un bronzo nei 50m farfalla, Marco Pastrovicchio è
argento nei 50m dorso e bronzo nei 50m stile, Chiara Pichetto
sale sul terzo gradino del podio nei 50m dorso così come Ginevra
Galbusera che è bronzo 50 stile, infine Alberto Ferretti è secondo
e conquista un bellissimo argento nei 50 rana.
Il trofeo si è concluso con le finali nelle gare 100m misti per gli
Esordienti B e 200m misti per gli Esordienti A, riservate ai migliori 8
atleti dati dalla somma dei tempi delle quattro gare svolte.

Prima Squadra
femminile
classificata al 6°
posto Regionale alla
Coppa BREMA
(dicembre 2021)

La Sportiva Sturla riesce nella significativa impresa di schierare nelle finali ben nove atleti!
Ilaria Rabagliati, Ginevra Galbusera, Agata Gambetta, Francesco Musante e Alberto Ferretti
hanno gareggiato nei 200m misti mentre Silvia Brema, Chiara Raviolo, Alessandro Bosco e
Marco Pastrovicchio si sono cimentati nella distanza più breve dei 100m misti. E i canterani
biancoverdi si sono fatti trovare pronti per l’occasione, nonostante la lunga giornata e l’orario
tardo.
Anche in questo trofeo, l’entusiasmo, la passione e l’impegno dei piccoli atleti sturlini, che di
piccolo hanno solo l’età anagrafica, forti degli insegnamenti dei loro allenatori, si sono visti in
ogni bracciata. Grande soddisfazione da parte dei tecnici, della società e chiaramente dei
genitori degli atleti.

Da tutti arriva all’unisono un’unica esortazione: “Avanti ragazzi, continuate così, il
futuro del sodalizio biancoverde è già vostro”.

"Crescono gli Esordienti..."
Sabato 18 Dicembre 2021, presso il Complesso Polisportivo Sciorba, si è svolta la II prova
Regionale degli Esordienti A che ha visto i piccoli atleti liguri, impiegati nelle seguenti gare:
200stile, 200rana, 100 dorso e 400 misti.
La squadra della Sportiva Sturla si presenta ai blocchi di partenza con: Tommaso Ageno,
Lorenzo Balbi, Henry Bieler, Andrea Campodonico, Giacomo Capurro, Paolo Farinelli,
Alberto Ferretti, Nicola Morano, Francesco Musante, Alessandro Pirrè, Giulio Piscioneri,
Giulia Bancalari, Gaia Bellizzi, Lorenza De Martino, Martina Fuscagni, Ginevra Galbusera,
Agata Gambetta, Chiara Pichetto, Ilaria Rabagliati e Ilaria Zannini. Ancora una volta i più
giovani tra gli agonisti biancoverdi si sono fatti trovare pronti per l’occasione, nonostante un
avvicinamento alla gara un pochino piu’ complicato rispetto al consueto.
Il loro allenatore Lorenzo Durlicco, coadiuvato dal coach Stefano Tagliani, è molto soddisfatto
delle prestazioni dei propri ragazzi, giovani atleti che dimostrano, ad ogni gara, di saper
portare in vasca i frutti del lavoro che, con tanto impegno, svolgono di settimana in
settimana e che continuerà anche nel periodo delle feste. Perchè il nuotatore di ogni età non
si ferma mai, con l’acqua vive un connubio fatto di fiducia, passione e duro lavoro che svolto
con costanza e dedizione sa regalare grandi soddisfazioni.
Appuntamento quindi all’anno nuovo, quando rivedremo tra le corsie le cuffie verdi della
compagine sturlina, impegnate nella prossima prova regionale

Alla Coppa Brema!
Il 23 dicembre si è disputata la fase regionale Ligure della Coppa Brema alla piscina
comunale di Rapallo.
La gara vuole ricordare le vittime della Tragedia di Brema. Un incidente aereo in cui persero
la vita alcuni giovani atleti della nazionale e lo staff diretti ad un prestigioso meeting di
Brema nel 1966. La Coppa Brema agli inizi era aperta esclusivamente alle società che erano
state coinvolte nella perdita di un proprio atleta, col tempo è stato deciso di coinvolgere tutte
le società del territorio nazionale.
La coppa Brema è un Campionato Italiano a Squadre. La fase eliminatoria regionale che si
disputa a Dicembre seleziona l’accesso alle finali divise in 3 serie: la A1 in cui sono ammesse le
prime 8 società, in A2 le società dal 9° posto al 16°, e in serie B le società dal 17° al 40°. Il Covid
non ha permesso di svolgere la fase finale del Campionato negli ultimi 2 anni, stagioni
2019/2020 e 2020/2021.
Nella fase regionale Ligure la Sportiva Sturla, che non partecipa alla manifestazione da
Dicembre 2018, si trova a competere con Amatori Nuoto Savona, Aragno Rivarolesi, Genova
Nuoto, Idea Sport ssd, Lavagna 90, Nuotatori Genovesi, Rapallo Nuoto, Rari Nantes Imperia e
Rari Nantes Spezia.
La giovanissima prima squadra della Sportiva Sturla accompagna la società ad un nuovo
debutto, tutt’altro che facile. L’allenatore Marco Ardito ha avuto il difficile compito di
selezionare gli atleti per il team femminile e per il team maschile, complicato da alcune
defezioni dell’ultimo giorno a causa di quarantene ed infortuni improvvisi. Il regolamento
prevede che gli atleti siano un numero massimo di 10 per team e devono coprire 4/5 delle le
gare in programma. Ogni Società può iscrivere un solo concorrente per ogni gara individuale,
questo particolare la rende una gara unica e davvero emozionante. Ogni atleta è
responsabile della gara che gli è stata affidata, valore aggiunto non facile da gestire, ma è
proprio in queste occasioni che qualcuno di inaspettato riesce a fare la differenza mettendo
in campo una forza di volontà che non immagina di avere. Finalmente si possono disputare
le staffette, vietate nelle ultime 2 stagioni agonistiche dalle procedure anti contagio.
Questi sono gli atleti della Sportiva Sturla che Marco Ardito convoca per il team femminile:
Fruscione Elena, Gambetta Amelia, Grosso Elisa, Heinen Cecilia, Malatesta Beatrice,
Maragliano Matilde, Moretti Athena, Raugei Ginevra, Pastrovicchio Sara. Per il team
maschile: De Laurentiis Lorenzo, Ferretti Alberto, Giaconia Gabriele, Lovati Mattia.
Altra particolarità della Coppa Brema è l’assegnazione della corsia di inizio gara ad ogni
società che slitta al cambiare della gara. La Sportiva Sturla inizia alla corsia 2.
Si distinguono per aver ritoccato i loro migliori tempi Gambetta Amelia sui 100 rana, Lovati
Mattia sui 50 stile libero, Malatesta Beatrice sui 50 stile libero, Maragliano Matilde sui 100
dorso, Moretti Athena nei 200 misti e nei 100 stile libero in staffetta, Heinen Cecilia nei 200
delfino, 400 stile libero e nei 100 stile libero lanciato in staffetta.

Giaconia Gabriele, atleta del settore nuoto per salvamento conquista una splendida seconda
posizione sui 100 rana. In evidenza anche il giovanissimo Ferretti Alberto, esordiente A 2, che
con coraggio e determinazione ha gareggiato nei 200 rana con i “grandi”. Si sono dimostrati
una squadra affiatata nonostante non fossero al completo, e forse proprio a compensare le
numerose assenze.
La presenza del neo campione del mondo Alberto Razzetti elettrizza i ragazzi, i quali strappano
la promessa di una foto ed autografo al loro allenatore Marco Ardito, primo allenatore del
campione. Dopo il minuto di silenzio in memoria dei caduti, si è svolta una breve cerimonia per
celebrare i successi di Razzo con premi ed applausi, per poi prestarsi alle foto con gli sturlini.
Davvero un grande campione a 360 gradi.
Il coach e la società sono soddisfatti ed orgogliosi di aver ripreso a far parte di eventi tanto
importanti e dei loro giovani atleti bianco verdi, in particolare del team femminile che si
conquista la sesta posizione regionale

Le parole del tecnico, Marco Ardito:
“I ragazzi si sono ben comportati, quasi tutti hanno migliorato i loro personali della
stagione precedente. Un buon inizio soprattutto in considerazione della fase di
preparazione in cui ci troviamo. Sono personalmente gratificato del lavoro fin qui
svolto ma altrettanto consapevole che la stagione è ancora lunga, ricca di
appuntamenti ed obiettivi da raggiungere per cui il lavoro da fare è ancora molto "

La PALLANUOTO
LORENZO DORETTI

Affrontati e superati i problemi legati al Covid dei due anni appena
trascorsi, la stagione pallanuotistica 2021-22 è finalmente iniziata.
Per la nostra società, l'avvio formale si è tenuto nel prestigioso
Salone di Rappresentanza a Palazzo Tursi dove, alla presenza
delle autorità politiche sia cittadine che regionali e dei
rappresentanti liguri degli organi federali sportivi è stata
presentata la nuova squadra. Solo un impegno urgente dell’ultimo
minuto ha impedito la presenza del Sindaco Marco Bucci
all'evento.
La serata è stata condotta magistralmente da Marco Callai,
giornalista di Stelle nello Sport, a cui è spettato il compito di fare
gli onori di casa di fronte ad una folta platea.
La presentazione alla Stampa della nuova squadra, quasi
completamente rinnovata rispetto al precedente campionato, è
stata l’occasione per l’annuncio ufficiale dell’ingresso del nuovo
Main Sposor “Telemedico”, società specializzata nella fornitura di
servizi di monitoraggio della funzione cardiovascolare dedicato
non solo a pazienti fragili e anziani ma esteso, come prevenzione
primaria, ai soggetti sani a scopo sportivo o lavorativo.
L’amministratore della Telemedico, Renato Balestrello ricopre
anche il ruolo di dirigente biancoverde della pallanuoto ed è stato
anche membro del Consiglio direttivo della società. Uno sponsor,
quindi, non solo fondamentale per il suo apporto economico ma
doppiamente importante perché nato dentro la società: una
buona iniezione di fiducia e di ottimismo per il futuro.
Le parole del presidente Giorgio Conte dimostrano tutta la
soddisfazione per l’accordo con la Telemedico: “Questa
collaborazione rappresenta il miglior sigillo per un progetto di
valorizzazione dei giovani atleti in cui la società biancoverde e il
nuovo sponsor credono vivamente”.
A guidare i biancoverdi dalla panchina, da quest’anno c’è Fabio
Gambacorta in arrivo dalla Serie A1 (Milano Metanopoli).
L'allenatore si occupa anche del coordinamento dei tecnici del
settore giovanile per garantire attenzione e continuità a tutto il
percorso formativo dei ragazzi nella Scuola Pallanuoto
biancoverde.

Questa
collaborazione
rappresenta il
miglior sigillo
per un progetto
di valorizzazione
dei giovani atleti
in cui la società
Biancoverde e il
nuovo sponsor
credono
vivamente...

L’organico della prima squadra è composto dai portieri Emanuele Rossi (2003) e Massimo
Dufour (1991), dai difensori Pietro Bini (2003), Enrico Borelli (2003), Riccardo Giusti (1991) e
Nicolò Priolo (1992), dai centrovasca Emanuele Bonati (2002), Nicolas Marano (2002), Lorenzo
Navone (2002), Matteo Perongini (2004) e Michele Gilardo (2001), dagli attaccanti Lorenzo Bisso
(2000), Alessio Pellerano (2001) e Matteo Villa (2000). Il team è completato dal direttore sportivo
Silvia Ferrero e dal team manager Alessandro Canepa.
Come previsto, si è tornati ad una competizione a 12 squadre e la Telemedico Sportiva Sturla fa
parte del girone Nord. Il Campionato, che è iniziato il 13 Novembre 2021, ha dimostrato da subito il
potenziale della squadra di mister Gambacorta, sebbene vi siano state solo sconfitte e alcuni
pareggi. Occorre però sottolineare che le formazioni affrontate, composte da giocatori di valore e
di provata esperienza, sono state costruite per provare il passaggio alla serie A1 e perseguono
quindi propositi più ambiziosi. La squadra sturlina, che è la squadra più giovane di tutto il
campionato di A2 - l'età media dei giocatori è di poco superiore ai 18 anni - in questo inizio di
campionato ha tuttavia dimostrato di possedere tutti i requisiti per riuscire a raggiungere il suo
obiettivo che è il mantenimento della categoria.
Siamo convinti, così come lo è il mister, che la formazione maturerà certamente nel corso della
stagione appena iniziata, partita dopo partita e che il valore in campo si dimostrerà durante gli
scontri diretti con le squadre che condividono i nostri obiettivi.
Ovviamente non c'è solo la Serie A2; le formazioni giovanili Under 14, Under 16 e Under 18 della
Telemedico hanno iniziato i loro rispettivi campionati. La formazione Under 16, guidata dal
mister Stefano Giusti, è stata la prima ad “aprire le danze”affrontando quella del Quinto nella
prima partita del girone B e ottenendo un ottimo risultato di parità. Anche l’esordio dei
promettenti Under 14 è stato positivo, in nostri ragazzi infatti hanno vinto contro la formazione
del Bogliasco, da sempre nostra rivale agguerrita. I mister Lorenzo Bisso e Fabio Gambacorta
erano visibilmente soddisfatti per l’esito dell’incontro, così come il presidente Giorgio Conte che,
sfidando il freddo, non ha voluto mancare per questo inizio di campionato. (Ricordiamo che le
partite casalinghe della Telemedico Sportiva Sturla si disputano nella Piscina scoperta di Sori).
Per i nostri Under 18 l’inizio è stato in salita, ma era prevedibile e previsto. I nostri ragazzi si sono
trovati nel girone A, misurandosi con formazioni costruite per competere a livello nazionale. Ora,
terminato questo difficilissimo girone, per loro inizierà il vero campionato affrontando formazioni
che saranno alla loro portata. Concludiamo con in nostri Acquagol, guidati con tanta passione e
competenza dai bravi mister Berlingeri e Pintabona che costituiscono una garanzia ormai
collaudata nel tempo. Quest’anno al loro fianco vi sono anche due ex atleti biancoverdi, Marco
Doretti e Matteo Provvedi perché sono tanti i nuovi ragazzi che si sono avvicinati alla pallanuoto.
L’augurio che possiamo fare a questi nostri giovanissimi atleti è quello di conservare l’entusiasmo
che abbiamo visto in vasca nelle loro prime partite e di perseverare in uno sport che noi
consideriamo (ma siamo di parte) il più bello del mondo.

Palazzo Tursi: presentazione prima squadra Telemedico Sportiva Sturla e sotto,
Mister Lorenzo Bisso con i ragazzi Under 18

La SEDE
STEFANIA MALERBA

C’era una volta...
Come in tutte le favole che si rispettino anche l’inizio
della Sportiva Sturla fu proprio come una favola.
La nascita di una principessa, sorta dal mare e proprio
come una sirena, con la coda adagiata sulla spiaggia di
fronte alla minuscola scogliera che la affrontava e la
riparava timidamente dai flutti.
Un giorno giunsero umani ad ammirarla e decisero di
trasformare il sogno della principessa in realtà.
La abbellirono, la ampliarono, la trasformarono in una
struttura fiera, splendente , forte ..e Lei si specchiava nel
golfo ..e crebbe .. terrazze, cabine, piscine e tanti giovani,
tante gare, tanti trofei.. quanto splendore!!!! Quanta
gloria!!
Col tempo la favola mutò; la principessa fu percossa,
aggredita, mutilata, spezzata, menomata, presa per la
coda e strattonata con tanta forza che le urla ed i lamenti
si sentirono fino nel profondo del mare.
Pur stravolta, stanca, indifesa, assopita dallo stupore e
dalla rassegnazione, la principessa è ancora in riva a quel
mare, i giovani la guardano, la frequentano, ma pochi la
amano veramente ..i tempi sono cambiati, le favole non si
raccontano più..

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:

Solo i soci che vedono ancora in Lei gli antichi splendori,

00416470102

che la amano forse più di prima, che sentono ancora i suoi

Il ricavato verrà destinato ad
opere di ammodernamento
ed efficientamento degli
impianti natatori ed alla
manutenzione di tutte le
strutture sociali.

lamenti e che non comprendono come possa essere stata
tradita proprio da alcuni di essi, sanno che la Sirena
resisterà.
Sarà ancora una volta protagonista del golfo, potrà ancora
risplendere sotto la luce delle stelle, asciughera' le sue
ferite al sole che la attraversa ogni giorno, ed a
differenza di tutte le favole,

la fine non sarà mai scritta.

La Stazione metereologica
FABIO TADEI

Dal 2 Maggio 2012, la Sportiva Sturla è provvista, di fronte al mare, sul terrazzo della sede, di
una stazione metereologica installata al fine di monitorare, registrare ed analizzare i dati
metereologici del Golfo di Sturla.
Installata su iniziativa personale, in quanto Socio LIMET (la Società Ligure di Metereologia),
essa ci permette di avere costantemente alla mano i dati metereologici ed atmosferici del
golfo, in particolare e soprattutto durante gli eventi avversi (mareggiate, alluvioni,
burrasche), mettendoli a disposizione di tutti (cittadini ed istituzioni).
In ultimo, la centralina è in grado di generare messaggi di "alert" automatica, in presenza di
determinate letture dei dati, come ad esempio raffiche di vento superiori ad una prefissata
soglia.
I dati che registra sono visibili sul sito di LIMET (https://www.centrometeoligure.com) e sulle
app LIMET e WEATHERLINK scaricabili da Google Play Store.

Un "Bignami" della Sportiva Sturla
Per i Soci di oggi e di domani, novizi e veterani....ecco di seguito una breve
storia dei 101 anni della società biancoverde per "rinfrescarsi" la
memoria...
La Sportiva Sturla nasce il 29 Aprile 1920 con l’iniziale denominazione “Sportiva SturlaQuarto”. La prima sede è una baracca in legno lungo il vecchio tracciato della ferrovia
all’altezza dell’ospedale Gaslini.
Nata per propagandare svariati sport, ben presto la Società bianco-verde si dedica
esclusivamente agli sport acquatici, dapprima al nuoto (nel 1922 vince il titolo italiano
nei 1500SL con Pino Valle e nella staffetta 4×200 S.L. maschile) e subito dopo alla
pallanuoto, e proprio questa disciplina nel 1923 porta a Sturla il primo scudetto
tricolore insieme al titolo italiano nei 100 S.L. conquistato da Luigina Cevasco.
Ricordare i fatti a partire da quel lontano 1920 ad oggi è impresa difficile che
richiederebbe molto spazio; tuttavia alcuni personaggi meritano di essere ricordati,
come Pino Valle, dapprima pallanuotista e poi allenatore e fondatore della pallanuoto
moderna, vincitore di numerosi titoli nazionali e allenatore della Nazionale che vinse
l’oro alle Olimpiadi di Londra nel 1948; e come la sturlina Lina Volonghi, futura grande
attrice di prosa, con le sue vittorie agonistiche raccolte in gioventù.
Negli anni bui della seconda guerra mondiale, la Sportiva Sturla rimane una delle
pochissime società sportive genovesi in attività e, salvata la sede dalla demolizione
decretata dall’autorità militare, nel 1946 assume la denominazione attuale.
Gli anni dal 1953 al 1961 sono anni di crisi; si sentono i vuoti creati dalla guerra,
mancano infatti all’appello due generazioni di atleti. Perciò Enrico Morena, per
stimolare l’ambiente, fonda la “Delfini Nuoto” ed inizia un’intensa attività
propagandistica tra i giovanissimi. In tale ottica, nel 1965 vengono organizzati i primi
corsi nuoto e nel 1969 nasce una manifestazione che diventerà di prestigio e tappa
d’obbligo per numerosi giovani nuotatori: il Memorial Morena.

Ma l’anno determinante per lo sviluppo della Società è il 1973, quando viene costruita
la piscina sociale di Via 5 Maggio, voluta dal coraggio e dalla caparbietà di tutti i Soci,
guidati e stimolati da Federico Battezzati, presidente “Storico” del Sodalizio dal 1965.
Nel 1974 il presidente del CONI, Avvocato Giulio Onesti, assegna alla Sportiva Sturla la
Stella d’Oro CONI al merito sportivo e da quel momento la Sportiva Sturla compie un
incredibile salto di qualità con innumerevoli suoi atleti chiamati a vestire l’azzurro
nelle più grandi manifestazioni internazionali.
Fare i nomi di alcuni atleti non è certo facile, comunque tra le decine di sturlini
Campioni d’Italia e azzurri del nuoto (addirittura dodici nel solo 1983) tra i più
prestigiosi possiamo citare Enrico Bisso, Maurizio Divano, quinto alle Olimpiadi di Los
Angeles; Giovanna Marchi, una delle più grandi tuffatrici italiane di tutti i tempi, la
splendida squadra di pallanuoto che nel Campionato 1981/82 riporta la Società in
serie “A” con il record di 22 partite vinte su 22 disputate; Giovanna Burlando, che ha
contribuito a portare il nuoto sincronizzato azzurro nell’elite internazionale.
Nel 1978, con decreto del Presidente della Repubblica, la Sportiva Sturla viene
riconosciuta Ente Morale con personalità giuridica. Dal 1° Settembre 1985, la
presidenza del Sodalizio passa nelle mani di Umberto Sgarbi, affermato imprenditore
genovese, sturlino di nascita e da anni vice-presidente della Società.
In questi ultimi anni i migliori risultati sono stati conseguiti dalla tuffatrice Giuliana
Aor, partecipante ai Campionati Mondiali 1986 di Madrid; da Giovanna Burlando, una
tra le migliori atlete italiane nella specialità del nuoto sincronizzato, dai nuotatori
Christian D’Ambrosio ed Elisa Casanova e da Luca Baldini; dal tuffatore Marco
Scagliola, partecipante ai Campionati Europei Giovanili 1990; dalla squadra di
pallanuoto giunta al 2° posto nel Campionato Nazionale 1990 di serie B e dal
pallanuotista Piero Armari. Campioni del mondo in casacca biancoverde li troviamo
nel settore Master e rispondono ai nomi di Emanuele “Renato” Delpino, Alfredo
Cherchi e Lorenzo Marugo.
Nel 2003 viene eletto alla presidenza del Sodalizio Renato Zotti, già vice-presidente
nella passata gestione e nel 2004, viene chiuso per costi e gestione insostenibili, lo
storico settore del Nuoto Sincronizzato. Nel 2013 viene eletto alla presidenza del
Sodalizio Giorgio Conte che occupa la carica anche nel quadriennio successivo 20172020 fino all’attuale 2021-2024.

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

@SportivaSturla

Curiosa fotografia da cartolina inedita, databile negli anni 40 del
secolo scorso, raffigurante lo Chalet della Sportiva Sturla
completamente circondato da un alto cumulo di detriti e sabbia.
Ne si può ipotizzare per ragioni di natura militare in quanto è noto
che la Sede ospitò, per un breve periodo, un distaccamento di
comando militare tedesco di stanza a Genova.

@SportivaSturla

La Sede imbandierata a festa in una passata edizione del Miglio Marino di Sturla.

@SportivaSturla

@SportivaSturla

Sopra e sotto, la Sede negli anni '90.

@SportivaSturla

@SportivaSturla

Foto di passate edizioni del Memorial Morena, nella suggestiva cornice
delle Piscine di Albaro

@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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