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GAZZETTINO  
Sampierdarenese

Locale tipico genovese dal 1885
Via San Pier d'Arena 261 r

Tel 010 412903 - Cell. 347 3543116

Trattoria Serra 
Solo pesce

5a edizione / 2010

info 010.6592.220  
mare@mondomarefestival.it   
www.mondomarefestival.it 

18 - 19 giugno Lerici (SP)
25 - 26 giugno Lavagna (GE)
29 giugno Genova
1 luglio Levanto (SP)
5 luglio Noli (SV)
8 luglio San Lorenzo al mare (IM)
9 luglio Cervo (IM)
14 luglio Celle Ligure (SV)

Letteratura, incontri, musica, spettacoli insieme a 
Neri Marcorè  Ernesto Franco  Eugenio Allegri  
Music Ensemble of Benares  Diego De Silva  
Massimo Gramellini Paola Mastrocola  Giorgio Scaramuzzino 
Gianmaria Testa  Antonello Caporale  Marina Massironi  
Silvia Ballestra  Michela Murgia Almamegretta Claudio Bisio 
Massimo Carlotto  Taranta Social Club Lella Costa  
Banda di Piazza Caricamento Gabriella Picciau Banda Osiris

tutti gli eventi del festival sono a ingresso libero

18 giugno
14 luglio

Regione
Liguria

direzione artistica Teatro dell’Archivolto
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Non ce n’è stato per nessuno. è la 
scuola elementare “La Cicala” di 
Genova a vincere il trofeo Paolo 
Mantovani, dedicato alle scuole ele-
mentari liguri e giunto quest’anno 
alla diciassettesima edizione. Il torneo 
ha visto primeggiare quattro squadre 
in particolare, poi giunte alle finali: 
la Germanica, che sconfitta dalla 
Carducci per 1 a 0, ha dovuto accon-

tentarsi del quarto posto e cedere il 
terzo a quest’ultima, e la Cicala che 
battendo per 2 a 1 la Benedettine si 
è aggiudicato il torneo.  Felicissime 
le vincitrici, appartenenti alle classi 
quarta e quinta a e b di via Rigola, 
delle quali è doveroso menzionarne 
i nomi, che sono: Cossu Beatrice, 
Costa Alessia, Del Verme Chiara, 
Del Verme Francesca, Lunardi Sofia, 

Torneo Ravano femminile

La “Cicala”  prima classificata, 
tutte le altre “nel pallone”

Montemurro Sofia, Ricatto Barbara, 
Santoro Rebecca, Toomey Melissa, 
Trapella Martina e Vercelli Viola. An-
cora più felici appaiono i genitori: la 
signora Michela, mamma di una delle 
bimbe, molto entusiasta ed orgogliosa 
dell’impresa delle piccole campiones-
se, oltre a lodare loro per la grinta, la 
forza di volontà e l’impegno profuso, 
ha voluto farsi portavoce estendendo 
le lodi e i ringraziamenti agli allenatori 
Alessandro Ricatto e Gianluigi Lunar-
di, i quali - dice la signora Michela 
“hanno creduto in loro fin dall’inizio, 
e durante gli allenamenti le sono 
stati vicini con affetto e passione”. 
Ed al maestro Alessandro De Felice, il 
quale durante ogni partita, che è stata 
vissuta e sofferta, le ha seguite dalla 
panchina con tutto il fiato che aveva 
in gola. Ci dicono i genitori: “Per le 
bambine  è stato fondamentale il 
gioco di squadra, l’affiatamento ed 
il desiderio fortissimo di vincere per 
potere lasciare alla propria scuola la 
vittoria del Ravano, ma sopratutto è 
stato fondamentale per loro, perché 
è stata un’ esperienza bellissima che 
riteniamo ricorderanno per tutta la 
vita”. Risulta che già l’anno scorso ci 
avevano provato, e avevano capito 
cosa vuol dire  “perdere”. Quest’anno 
è stata una vittoria sentitissima per-
ché, come ultimo anno, non ci sarà 
più un’altra occasione di Ravano. Ai 
complimenti dei genitori di queste 
piccole-grandi calciatrici vogliamo 
unire quelli nostri del Gazzettino. 

O. G. Mess.

Si avvisa la cittadinanza 
che domenica 27 giugno 
2010 alle ore 14,00 pres-
so la sede della pubblica 
assistenza Croce d’Oro 
di San Pier d’Arena avrà 
luogo la cerimonia di 
Premiazione dei militi 
che nel decorso biennio 
si sono distinti nella ese-
cuzione dei servizi. Alla 

manifestazione parteciperanno autorità civili, militari 
e religiose, nonché la popolazione, che viene sin da 
ora invitata.
Il giorno precedente, sabato 26 giugno alle ore 18,00, 
nella chiesa di Santa Maria delle Cella, verrà celebrata 
una messa in ricordo dei soci defunti.

il Presidente
cav. Diego Repetto


