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community

Il nostro territorio verrà in seguito definito Comprensorio e si compone di 35 Comuni che dal mare
salgono fino alle alture. Partendo dalla costa orientale, si affacciano sul Golfo del Tigullio Moneglia,
Sestri Levante, Lavagna, Chiavari, Zoagli, Rapallo, Santa Margherita Ligure e Portofino; mentre
Camogli, Recco, Sori, Pieve Ligure e Bogliasco compongono il Golfo Paradiso. L’entroterra, in
ordine alfabetico, include i Comuni di Avegno, Borzonasca, Carasco, Casarza Ligure, Castiglione
Chiavarese, Cicagna, Cogorno, Coreglia Ligure, Favale di Malvaro, Leivi, Lorsica, Lumarzo,
Mezzanego, Moconesi, Ne, Neirone, Orero, San Colombano Certenoli, Tribogna, Uscio; infine i due
Comuni più a nord Rezzoaglio e Santo Stefano d’Aveto. Il Comprensorio è suddivisibile in numerose
macro aree, differenti per caratteristiche geomorfologiche e ambientali, che possono riassumersi
in mare, terra e montagna. Partendo da questa considerazione, le discipline sportive sono state
inserite in tre categorie: sfumature di blu, sfumature di verde e sfumature di vette.
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of sport

Azzurro, verde e marrone. Tre colori racchiudono

simpatici pesci e gli amanti di immersioni subacquee.

il tesoro che il Comprensorio custodisce. Azzurro

Madre Natura è stata generosa con un territorio che

come il blu intenso del suo mare, solcato da vele

può vantare alcuni degli scorci più belli del pianeta,

colorate e abitato da pesci variopinti; verde come

descritti nei versi eterni di poeti come Dante ed

le sue colline che si tuffano nelle acque cristalline,

Eugenio Montale, e immortalati dalle riprese di

talvolta dolcemente e talvolta a strapiombo nel

film iconici come Racconti d’Estate con Alberto

mare, vestite da un manto di uliveti e custodi di

Sordi e Marcello Mastroianni. Oppure ancora più

centinaia di storie; marrone come le rocce delle

comunemente sognati dai turisti di tutto il mondo che

sue montagne che si ergono fiere a protezione

continuano a scegliere le meraviglie del Tigullio e del

delle sue valli e dall’alto delle loro cime ammirano

Golfo Paradiso per trascorrere vacanze all’insegna

il mare all’orizzonte. Sono sufficienti tre colori per

di panorami mozzafiato e bellezze naturali uniche,

descrivere l’inebriante bellezza che questo territorio

clima mite e deliziosa cucina mediterranea, cultura e

regala agli sportivi che decidono di svolgere qua

tradizioni antiche, divertimento e relax, ma anche e

attività fisica, trovando una varietà senza eguali di

sempre più spesso di attività sportive.

paesaggi affascinanti.
Nel Comprensorio ogni disciplina sportiva è praticabile
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Qualche bracciata nelle acque cristalline tra le calette e

in strutture all’avanguardia e in uno dei luoghi più

le falesie della splendida costa frastagliata, costernata di

generosi al mondo per varietà di ambientazioni,

insenature e spiagge nascoste. E poi su fino alle creste

grazie alla sua preziosa collocazione geomorfologica

delle montagne, innevate d’inverno e ricche di sentieri

e all’instancabile lavoro dei suoi Comuni. Non si è

percorribili a piedi o in bicicletta nei mesi estivi. E di

dispersa, infatti, l’intensa sinergia tra le Amministrazioni

nuovo giù, seguendo il soffiare del vento e sorvolando

Comunali che nei mesi scorsi ha condotto il Tigullio

col parapendio gli splendidi borghi arroccati sulle colline

a contendersi il titolo di Capitale Italiana della Cultura

e le animate città costiere, colorate dalle caratteristiche

2024. Questa cornice paesaggistica di raro splendore,

facciate alla genovese. Un saluto alle centinaia di persone

poi, coi suoi colori e i suoi profumi, assicura nuova

che ogni giorno si divertono sui campi da tennis, da

linfa ed energia alla mente e al corpo degli sportivi.

calcio, da basket e da volley. O si allenano all’interno di

Circondarsi dalla maestosità del creato significa fare

palestre e piscine, prima di tornare a scivolare sull’acqua

sport in assoluta armonia con la natura. Una natura

a bordo di una tavola da surf, di una canoa o di una

vibrante che nel Comprensorio risplende di color

barca a vela. Oppure a tuffarsi nel mare azzurro tra i

azzurro, verde e marrone.
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La Liguria riconosce lo sport

traguardo di Comunità Europea dello Sport 2023.

quale motore di sviluppo,

Come Assessore allo Sport di Regione Liguria sono

come acceleratore delle

davvero orgogliosa ed onorata che questa nostra

connessioni tra i popoli e lo

preziosa eccellenza della riviera di levante possa

fa anche grazie ad eventi

raccogliere sotto lo stesso cielo impianti da sci e

come Genova Capitale

piste di mountain bike, campi da golf e mare da

Europea dello Sport 2024

regata, stadi per il calcio ed il rugby e onde per il

e la candidatura come Regione Europea dello Sport

surf, chilometri da percorrere in bicicletta o a piedi

2025. Con grande gioia partecipo all’entusiasmo

con entusiasmanti mezze maratone. Un territorio

mostrato da questo vasto territorio (che si estende

che sembra essere nato per accogliere lo sport, il

dal Golfo Paradiso al Tigullio e che insieme alle valli

suo spirito e la sua grande spinta a essere migliori.

e al suo entroterra si palesa ricco di possibilità e
tesori nascosti) a dare risalto al mondo sportivo
creando una vera e propria squadra composta
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dall’unione di ben 35 Comuni che in sinergia

Avv. Simona Ferro

competono con lo scopo di vincere l’ambitissimo

Assessore allo Sport della Regione Liguria
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l Valori della
Community

In particolare, l’aumento del capitale umano è costituito dalle skills e la conoscenza è l’esperienza che ogni persona
ricava dalle diverse attività.
È specifico il rapporto fra la pratica sportiva e l’attività psichica, come è esemplificato dal seguente diagramma.

NEFICI E
BE

I

NOMIC
CO

incremento attività
economiche

Capitale intellettuale

incremento spesa
turistica legata agli eventi

miglior cognizione, maggior coinvolgimento,
incremento della velocità di elaborazione

BENEFIC

NEFIC
I
BE

SALUTE
IN
riduzione rischio
malattie croniche

miglioramento della salute incremento della
mentale e del benessere
produttività

rischio ridotto
infortuni

rischio ridotto
di incidenti in accqua

OCIALI
IS
aumento del
capitale umano

benefici del
volontariato

benefici degli spazi
verdi

Benefici qualitativi

networking, lavoro di squadra e collaborazione,
costruzione di skill sociali

Capitale emozionale
autostima migliorata, maggior motivazione
e umore più sereno

Capitale individuale
miglior leadership, autodisciplina, responsabilità,
sportività e tempo di gestione delle attività

incremento sociale di connessione,
inclusione e rete

incremento dei livelli
di fiducia negli altri

riduzione dei
comportamenti antisociali

incremento orgoglio di
appartenenza alla comunità

incremento senso di
appartenenza alla nazione

creazione di una comunità
centro di aggregazione
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Capitale sociale

Figura 1: le interazioni fra sport, attività fisica e capitale umano.
Questo diagramma è stato modificato da quanto incluso in un articolo di Bailey et al. del
2013 intitolato ‘‘Physical Activity: An Underestimated Investment in Human Capital?”.
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Inclusione
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Il lavoro delle Amministrazioni Comunali e delle Società

Levante, prevedono sempre differenti percorsi o distanze

Sportive del Comprensorio è animato dall’impegno collettivo

per assicurare anche ai meno allenati di potersi iscrivere,

nel sostenere i cinque valori del Manifesto di ACES Europe,

partecipare e divertire. Particolare attenzione anche al

ovvero la promozione del fair play e della consapevolezza

tema economico con numerose società che prevedono

che la pratica sportiva migliora la salute; la volontà di

sovvenzioni, accordi e prezzi ridotti per le persone in

conseguire gli obiettivi proposti e di rafforzare il senso di

difficoltà. Fontanabuona senza Frontiere, poi, evento con

appartenenza alla comunità; e la conoscenza di come

carattere sportivo e solidale, oltre che un gioioso momento

corpo e mente traggano numerosi benefici dall’esercizio

di aggregazione e sport, devolve l’intero incasso agli enti

fisico. Per mettere in pratica questi principi nella quotidianità

attivi nell’aiuto delle persone più fragili sul territorio. E per

non viene dimenticato il Modello Sportivo Europeo basato

garantire a tutti la possibilità di fare sport, nel Comprensorio

su valori quali equità, solidarietà, sostenibilità, inclusività,

si organizzano attività per ogni fascia d’età. È il caso di

sicurezza, competizione aperta e merito sportivo. Nel

Ginnasticamente Bogliasco ASD che ha annualmente

Comprensorio, infatti, è possibile praticare sport a ogni

in programma corsi di ginnastica riservati agli over 70 e

livello, dall’amatoriale al professionismo, dai principianti ai

di Group Cycling che organizza sessioni di indoor cycling

Campioni olimpionici che rappresentano questo territorio

adatte a tutti poiché modulabili nell’intensità e consigliate

nel mondo. Manifestazioni e infrastrutture comprendono

per allenare il sistema cardio-respiratorio e la riabilitazione

sempre attività e competizioni pensate per consentire a

delle articolazioni. Infine, il progetto AFA MARE di Zoagli

tutti di partecipare, di divertirsi facendo attività motoria e

consente di praticare gratuitamente ginnastica adattata in

di stringere nuovi legami grazie allo sport. Le competizioni

acqua e le Miniolimpiadi estive di Santo Stefano d’Aveto,

podistiche, per esempio, sia quelle storiche come la

aperte a bambini e adulti dai 3 ai 100 anni, grazie alla

tradizionale Marcia dei 5 Campanili a Zoagli e sia quelle

varietà di discipline e di livelli di difficoltà, coinvolgono tutti

più recenti come l’Andersen Trail and Run a Sestri

gli appassionati di sport, senza distinzioni.
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Socialità
La Community è convinta che lo sport giochi un ruolo

sport ed educazione nelle scuole primarie del Comprensorio

fondamentale nella crescita della persona e nello sviluppo delle

si traduce in percorsi integrativi alle ore di educazione

life skills, ovvero quelle competenze necessarie per affrontare

motoria tenuti dalle Società Sportive della zona, per fornire la

efficacemente le sfide della quotidianità, come dimostrato e

possibilità di scoprire, conoscere e praticare diverse discipline,

riconosciuto da organismi internazionali quali l’Organizzazione

da cui può poi scaturire una passione o tradursi in un’attività

Mondiale della Sanità e l’UNICEF. Considerando come in

extra scolastica pomeridiana. È il caso del progetto di

questo periodo storico le persone siano state per lunghi mesi

minibasket Io gioco a pallacanestro che coinvolge le scuole

private della socialità, è fondamentale riscoprire il valore delle
attività sportive in termini di crescita ed evoluzione personale.
Lo sport, infatti, può considerarsi uno strumento formativo
per apprendere la condivisione e l’integrazione in un gruppo,
per sviluppare le competenze da un punto di vista emotivo,
psicologico e motorio; per imparare il rispetto di se stessi,
degli altri, delle regole e delle diversità culturali; per rinforzare
la propria sfera emotiva, psicologica e fisica. Una metodologia
che utilizza la pratica sportiva come per accompagnare
i processi di crescita è ancora più efficace se applicata alle
bambine e ai bambini già in tenera età, riconoscendone
le potenzialità e scoprendone i talenti. La convergenza tra
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di Castiglione Chiavarese e de La Settimana dello Sport di
Rapallo e di Zoagli, manifestazione ludico motoria in orario
curriculare di un’intera settimana che favorisce un momento
educativo, di socializzazione ed integrazione compreso nella
programmazione didattica degli Istituti Scolastici di primo
grado. Con la medesima finalità a Chiavari si svolge la Festa
dello Sport, evento in cui le Società Sportive si esibiscono in un
open day a cielo aperto per le vie del centro, tra dimostrazioni
e prove, per far conoscere le diverse discipline. Incentivare i
giovani a praticare sport nel tempo libero li allontana dal rischio
sempre più comune di abituarsi a una vita sedentaria e li
avvicina a una socialità genuina essenziale per la loro crescita.
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Salute e sostenibilità
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Lo sport è imprescindibile per vivere una vita sana e la

che questi percorsi vengano puliti, mantenuti in sicurezza

pratica motoria si traduce in salute e benessere sia per

e correttamente segnalati. A questo proposito, nei centri

il fisico che per la mente. Il vantaggio sociale derivante da

cittadini non mancano insegne e indicazioni con informazioni

una quotidianità attiva è riconosciuto da tutti e ha ispirato

esaustive sui sentieri del territorio. Inoltre, Borzonasca

svariati progetti e investimenti che hanno contribuito a

organizza pomeriggi di yoga presso i ruderi di San Martino

rendere il Comprensorio una splendida palestra a cielo

di Licciorno, mentre a Chiavari si svolge Cammina, Pedala,

aperto, custodita tra le onde del mare azzurro e le vette delle

Gioca! per incentivare una mobilità più sostenibile e divertirsi

montagne. Sono numerose, infatti, le aree ﬁtness outdoor

praticando sport all’aria aperta. Infine, tra i progetti più

di libera fruizione che comprendono strumentazioni moderne

apprezzati c’è la recente messa in sicurezza della ciclovia

e attrezzi ginnici per allenarsi in tutta sicurezza all’aria aperta,

che risale il fiume Entella da Lavagna a Tribogna, danneggiata

a pochi passi dal mare come le postazioni sulla passeggiata

da un violento alluvione, e l’ampliamento della pista ciclabile

di Chiavari e Sestri Levante, sul lungofiume come a Lavagna,

che unisce i centri costieri e li collega all’entroterra. La finalità

oppure immersi nel verde come a Camogli e il Percorso Vita

è incentivare i cittadini ad abbracciare una mobilità green ed

al Parco delle Fontanine di Rapallo. L’obiettivo è incentivare

eco-friendly, più sostenibile e rispettosa dell’ambiente. Anche

i cittadini a svolgere una vita attiva e stimolare il movimento.

in un territorio in cui ancora si respira ovunque aria pulita e

E chi preferisce la libera camminata agli attrezzi, trova il

poco inquinata, spostarsi in bicicletta oppure a piedi significa

suo eden nei numerosi sentieri che si snodano lungo la

lasciare in garage le motociclette e spegnere i motori delle

costa frastagliata oppure tra le alture del Comprensorio. Le

automobili, contribuendo a preservare i preziosi ecosistemi

Amministrazioni si impegnano quotidianamente per garantire

locali e la bellezza del Comprensorio.
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Accessibilità
Il Comprensorio è un territorio di rara bellezza, ma per sua natura

dello sport. Infine, spicca anche l’impegno dell’Associazione

in certi tratti impervio. L’intenso lavoro delle Amministrazioni

NoiHandiamo e dei Comuni costieri per avvicinare le persone

in questi anni lo ha reso accessibile e godibile dall’intera
popolazione, comprese le persone con disabilità che possono
usufruire di numerosi servizi per praticare sport e partecipare
alle attività che coinvolgono la comunità. E con un Campione
Paralimpico come Vittorio Podestà, tra i più vincenti paraciclisti
italiani, come esempio di caparbietà e rappresentante del
Comprensorio nel mondo, sono tanti i progetti per abbattere
le barriere e annullare la distanza che divide il mondo dello
sport dalla disabilità. Tra questi l’Associazione ASH Olimpia
di Recco coinvolge numerosi giovani portatori di handicap in

Levante e Riva Trigoso con accesso facilitato al bagnasciuga,
il Comune di Lavagna mette loro a disposizione un posto
barca nel Porto Turistico, il più grande del Mediterraneo,
per l’attracco de LaMaxGua. L’imbarcazione, inaugurata
nell’agosto 2021, è stata progettata pensando alle esigenze di
chi vive una condizione di disabilità. L’idea nasce con lo scopo
di ampliare le attività e le occasioni di integrazione, nonché
di superare ulteriormente i limiti e le difficoltà che spesso le
persone con ridotta mobilità trovano nell’accedere al mare. I

programmi ludici e sportivi e l’ASD Chiavari Nuoto prevede

portatori di disabilità, infatti, possono facilmente salire a bordo

un calendario di attività escursionistiche e sportive da svolgere

di LaMaxGua grazie a una larga passerella, godersi l’emozione

all’aperto per giovani con ridotte abilità motorie o con disabilità

del vento sul viso e il profumo della salsedine che solamente

intellettiva. Anche nel Comprensorio è prezioso il lavoro di

un tour in barca può regalare, e anche rinfrescarsi nel mare

SportAbility, il progetto di inclusione e integrazione che

grazie a una plancetta idraulica che consente un’entrata

sostiene le associazioni che coinvolgono persone con disabilità
fisica e/o intellettivo relazionale per promuovere tutte le abilità
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con disabilità al mare. Oltre alle numerose spiagge di Sestri

facilitata nell’acqua per un indimenticabile bagno al largo della
splendida costa del Tigullio.
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Le discipline
in numeri
45%
aerobica

25%
area ﬁtness

3%
badminton

50%
basket

57%
calcio a 5 o a 7

35%
canoa

45%
danza

diving

handbike

75%
mountain bike
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35%
judo

40%
nuoto

arrampicata

40%
arti marziali

25%
beach volley

bocce

6%
lancio del peso

32%
nuoto sincronizzato

35%
ippica

50%
lega navale e club nautici

orientering

12%
rugby

lotta

4%

trial moto

parapendio

powerlifting e bodybuilding

scacchi

28%
pesca sportiva

15%
pugilato

4%
rally

15%
scherma

4%
sumo

80%
trekking

pattinaggio su rotelle

10%

45%
snorkeling

7%

35%

4%
salto in lungo

10%

5%

11%
ping pong

sci di fondo

4%

4%

pallanuoto

pilates

ciclismo

40%

55%

55%

7%
golf

palestra

75%

7%

55%
ginnastica

atletica

calcio

canoa polo

55%

45%

60%

35%
kayak

45%

7%

8%

sci da discesa

73%
tennis

7%
triathlon

4%

30%
tiro a segno

35%
vela

70%
volley

35%
padel

Le percentuali si riferiscono al tracciamento dell’attività sportiva praticata nel Comprensorio.
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le
del
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mare

mare

Chiudi gli occhi, immagina il rumore del mare, gli

Levante. Inoltre, nella porzione di costa che va dal

schizzi delle onde e il profumo della salsedine.

Golfo del Tigullio al Golfo Paradiso sono ben sei

Poi sogna di sdraiarti sulla sabbia fine oppure tra

le città che possono vantare anche quest’anno la

le rocce di una scogliera, in un’affollata spiaggia

Bandiera Blu, il prestigioso riconoscimento che la

gremita di allegri turisti o in una caletta custodita

Foundation for Environmental Education assegna

tra le insenature e frequentata solo da gabbiani e

alle località costiere europee che soddisfano criteri di

uccelli marini. Le probabilità che tu stia pensando

qualità relativi alle acque di balneazione e al servizio

alle pittoresche ambientazioni del Golfo del Tigullio

offerto. In particolare, la Bandiera Blu 2022 sventola

e del Golfo Paradiso sono infinite, perché qualsiasi

con soddisfazione sulle spiagge di Camogli, Chiavari,

sia il tuo ideale di mare nel Comprensorio trovi

Lavagna, Moneglia, Santa Margherita Ligure e Sestri

la location perfetta per te e per praticare sport.

Levante, a testimonianza della salute del mare e della

Dai borghi chic di Portofino e Santa Margherita,

qualità dei servizi offerti, tra cui spicca la possibilità di

ai caratteristici colori pastello di Camogli e Sestri

svolgere innumerevoli sport in location senza eguali.
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Sfumature di blu
alla salsedine e all’oscillazione delle onde può optare per
il nuoto libero nelle acque protette a ridosso della costa.
Non è una casualità che la prima gara di questa disciplina
sportiva, riconosciuta dalla Federazione Italiana Nuoto,
abbia avuto luogo proprio in questa porzione di mare: nel
1975 la 3km Cavi Sestri entrò nella storia del nuoto italiano
e continua ad ispirare traversate e competizioni come la
Miglio Blu di Portoﬁno, la gara di nuoto libero aperta a
tutti nella splendida Area Marina Protetta. La bellezza del
Golfo del Tigullio è arrivata anche ai Giochi Olimpici di Tokio
2021 e ai Campionati Europei di Nuoto di Roma 2022 grazie
alle bracciate di Alberto Razzetti, pluricampione Italiano ed
Europeo, detentore del record nei 200 misti.

Nuoto

Ebbene sì, impianti e piscine vengono parecchio

della ASD Chiavari Nuoto, invece, sono iscritte al

Chi ha il mare nella propria essenza non rinuncia mai a

frequentati anche nelle città affacciate su un litorale

Campionato di Serie A2. Con esempi così virtuosi da

una sana nuotata, in qualsiasi periodo dell’anno e in una

così bello come quello del Golfo del Tigullio e del

cui trarre ispirazione, la pallanuoto vanta un sempre

qualsivoglia condizione atmosferica. Sia sulla costa che

Golfo Paradiso. E chi vive a pochi passi dalla costa e

maggior numero di praticanti. Non solo partite e

nell’entroterra, nella quasi totalità dei Comuni è disponibile

custodisce il mare nella propria anima non può che

allenamenti in piscina: sono numerosi i luoghi e le

almeno un impianto privato o comunale con piscina, per

sentire un richiamo speciale per gli sport acquatici,

occasioni per giocare nell’acqua del mare a poche

soddisfare nei mesi più freddi il naturale bisogno di nuotare

in particolare per la pallanuoto. Non a caso, il Club

bracciate dalla riva, con l’oscillazione delle onde

di coloro che abitano in questo territorio e per offrire anche

maschile Campione d’Italia e d’Europa in carica

come difficoltà in più da affrontare, ma circondati da

in estate una valida alternativa al mare. Sono numerose le

è proprio una squadra del Comprensorio, la Pro

uno spettacolo della natura senza eguali che dona

società come l’ASD Lavagna ‘90, l’ASD Chiavari Nuoto e

Recco Waterpolo 1913, detentrice anche del record

la Rapallo Nuoto SSD che propongono classi di avviamento

mondiale per numero di titoli vinti nella storia di

al nuoto per bambini e corsi per affinare una corretta tecnica

questa disciplina. Anche la SSD Rapallo Nuoto si

stilistica, nuoto libero individuale e nuoto sincronizzato, poi
ancora lezioni di aquagym per rimanere in forma tutto l’anno
sfruttando i benefici dell’acqua. E chi non vuole rinunciare
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Pallanuoto

nuova energia ai pallanuotisti.

distingue a livello nazionale: la squadra femminile di
pallanuoto milita in A1, mentre quella maschile in serie
B. Le compagini maschili della ASD Lavagna ‘90 e
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Diving e Snorkeling
Pesci variopinti, rocce e antichi relitti inghiottiti dal mare.
Poi l’incantevole corallo bianco, che è da poco tornato
a crescere nei fondali del Tigullio, a testimonianza di un
habitat sano in cui prolifera una biodiversità marina in
continua espansione. Chi è fortunato può anche imbattersi
in un branco di amichevoli delfini, che sempre più spesso
nuotano vicino a queste coste. E poi c’è lui, il Cristo degli
Abissi che da quasi settant’anni attira gli appassionati di
immersioni da tutto il mondo a San Fruttuoso, nell’Area
Naturale Marina Protetta di Portoﬁno. Fare snorkeling

Canottaggio e Canoa Polo
Mare calmo e lunghi chilometri di costa, impreziositi da

essere un’avventura rilassante ed esplorativa, oppure

calette e spiagge nascoste in cui fermarsi circondati

un’attività adrenalinica e competitiva. Non a caso,

dalla natura che si tuffa nel mare. Scivolare sulle onde

da oltre 60 edizioni, il Palio Remiero del Tigullio

davanti al Golfo del Tigullio e del Golfo Paradiso a
bordo di una canoa è un’esperienza adatta a tutti, dai
professionisti della disciplina agli appassionati, senza
dimenticare i bambini e i principianti che possono
scoprire queste location da un punto di vista inedito
grazie ai numerosi Club che noleggiano l’attrezzatura
e svolgono lezioni di canoa con professionisti
qualificati. Viaggiare in equilibrio su questo mare può
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appassiona grandi e piccini e la canoa polo, disciplina
di squadra con la palla in cui i giocatori si muovono
per l’appunto su canoe, annovera l’ASD Pro Scogli
Chiavari tra i massimi esponenti in Italia. Nel 2022,
infatti, si è laureata Campione d’Italia in Serie A per la
undicesima volta, nel suo palmares vanta 2 European
Club Championship e molti tra i suoi componenti
giocano per la Nazionale.

nuotando in superficie per osservare il fondale marino o
praticare diving immergendosi in profondità tra queste
acque significa entrare in una realtà subacquea che sembra
estranea allo scorrere del tempo, un mondo onirico ed
incantato. Inoltre, i numerosi centri di snorkeling e diving
delle città costiere promuovono comportamenti rispettosi
degli ecosistemi marini, che consentiranno anche alle
generazioni future di continuare ad ammirare le bellezze
dei fondali del Golfo del Tigullio e del Golfo Paradiso.
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È il caso della BlackWave, la scuola leader in Italia
nell’insegnamento di queste discipline, con sede a Recco.
Non a caso, tra le location più apprezzate c’è proprio lo
spot della baia di Recco e la foce del ﬁume Entella, a
cavallo tra Lavagna e Chiavari, dove si creano le condizioni
ideali di onde e vento per praticare questi sport.

Surf, Windsurf e Kitesurf
Vele, tavole e aquiloni variopinti solcano spesso questa
porzione di mare, tinteggiando di molteplici sfumature
colorate le acque azzurre. Sempre più sportivi, per
ricercare adrenalina e avventura, cominciano a praticare
surf, windsurf e kitesurf. Tanti i Club e le Academy che
nei centri costieri del Comprensorio propongono lezioni
e corsi per insegnare ad adulti e bambini il segreto del
volteggio tra le onde del mare, oppure che noleggiano e
affittano le attrezzature.
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Vela
Guardando il mare dalle alture dell’entroterra

e bambini, anche con l’obiettivo di tramandare le

sembrano fiori colorati in un prato azzurro oppure

preziose conoscenze nautiche alle nuove generazioni.

gocce di colore sulla tela di un pittore. Le variopinte

Tante le manifestazioni dedicate al mondo della vela:

vele delle imbarcazioni spinte dal vento solcano

tra queste le Regate di Primavera a Portoﬁno e il

l’intera porzione di mare che bagna gli splendidi golfi
del Tigullio e Paradiso, portando avanti una tradizione
nautica secolare. Ogni cittadina costiera, infatti,
annovera almeno uno Yachting Club o un Circolo
Velico storico che offre numerosi servizi come lezioni
e corsi di avviamento alla pratica velistica per adulti

Campionato Velico del Tigullio, entrambe gareggiate
in una cornice paesaggistica mozzafiato. Come se tutta
questa meraviglia territoriale si trasformasse in linfa ed
energia per le imbarcazioni, il movimento velisti locale
vanta anche molti atleti nelle massime competizioni
mondiali della disciplina, come l’America’s Cup.
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Pro Recco
Waterpolo 1913

La Pro Recco Waterpolo 1913 è una società pallanuotistica
di Recco e ad oggi è la squadra più titolata del mondo
nella pallanuoto. Fondata nel 1913, gioca le partite interne
nella Piscina Punta Sant’Anna e ottiene la prima storica
promozione in Serie A nel 1953 vincendo il campionato di
Serie B, dopo che già l’anno precedente si vide costretta
a rinunciare al salto di categoria a causa della mancanza
di una piscina di gioco. Secondo la Federazione Italiana
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i nostri
campioni

Nuoto, infatti, un arbitro non poteva dirigere una squadra
che giocava le proprie partite in mare aperto. Da quel
momento l’ascesa è stata inarrestabile: nella sua storia
ha vinto 34 scudetti, tra cui il primo nel 1959 e l’ultimo
nel 2022; poi 16 Coppe Italia, 10 Coppe dei Campioni
e 7 Supercoppe Europee. È l’unica squadra italiana ad
aver vinto il grande slam, ovvero Campionato, Coppa
Italia, Coppa Campioni e Supercoppa Europea nel corso
di un’unica stagione: questo traguardo è stato raggiunto
per ben tre volte, nelle stagioni 2006-07, 2007-08 e
2011-12. Inoltre, la Pro Recco vanta anche tre scudetti
nel campionato di pallanuoto indoor e svariati titoli nel
nuoto sincronizzato. Tra i campioni della squadra attuale
e le formazioni del passato, sono tanti i pallanuotisti che
giocano o che hanno militato in Nazionale, contribuendo
alle vittorie del “settebello” e mantenendo i riﬂettori del
mondo accesi su una delle eccellenze sportive italiane di
maggior successo a livello internazionale, la Pro Recco.
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Alberto
Razzetti

Alberto Razzetti, nato a Lavagna (Ge) il 2 giugno 1999, è un
nuotatore italiano facente parte de I Gruppi Sportivi Fiamme
Gialle. Il primo riconoscimento internazionale arriva durante il
XIII Festival Olimpico Estivo della Gioventù Europea quando
vince l’Oro nella Staffetta 4x100 m misti a Tbilisi nel 2015, e
si ripete nuotando la frazione dello stile libero nella 4x100m
misti mista agli Europei giovanili di Netanya nel 2017. Un
anno più tardi cominciano le sue prime partecipazioni ai
campionati assoluti, dove nei 200 misti ottiene il Bronzo
nel 2018 e l’Oro nel 2019. Durante il Trofeo Settecolli 2020
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consegue il nuovo primato Italiano assoluto nei 200 misti,
che nell’aprile 2021 in occasione dei campionati assoluti
migliora con il tempo di 1.57.13. Si qualifica così ai Giochi
Olimpici estivi di Tokyo 2020, dove ha rappresentato
l’Italia. L’ascesa di Alberto Razzetti prosegue agli europei
di Budapest 2020, disputati alla Duna Aréna nel maggio
2021, dove ottiene la Medaglia di Bronzo nei 200 metri misti
e conquista la Medaglia d’Argento nella distanza doppia.
Restano memorabili i Mondiali in vasca corta di Abu Dhabi
2021: durante la prima giornata, nell’arco di circa un’ora,
conquista prima l’Oro nei 200 farfalla e poi il bronzo nei
200 misti, a cui si aggiunge la Medaglia d’Oro nella staffetta
4x100 misti. Nei Campionati Europei di Roma 2022, Alberto
è salito tre volte sul gradino più alto del podio: Oro nei
400 misti, Argento nei 200 misti e Bronzo nei 200 farfalla.
Ai riconoscimenti mondiali si sommano 8 titoli individuali
relativi ai Campionati italiani nei 200 misti e farfalla. Alberto
Razzetti, già Campione italiano e internazionale, nonostante
la giovane età, grazie al suo talento e alla sua freschezza,
continua a rappresentare con orgoglio il Tigullio in tutto il
mondo, bracciata dopo bracciata.
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02

terra

Le colline vestite di uliveti secolari, le valli solcate dai

dedicare alla ginnastica o al ciclismo; in espressione

fiumi e la costa bagnata dal mare e accarezzata dal

e comunicazione da trasformare in passi di danza; in

vento: la porzione di terra compresa da dove le onde

scariche di adrenalina ed energia da far conﬂuire nelle

s’infrangono sulla battigia a dove le montagne crescono

arti marziali; nella sintonia da affinare durante gli scambi

maestose fino a ergersi a protezione dei due Golfi, è

a tennis o col proprio cavallo in un maneggio ippico;

un territorio ricco di storia e di cultura, di profumi e di

oppure ancora nell’inclusione da vivere coi propri

sapori inconfondibili, di tradizioni culinarie e sportive. In

compagni di squadra a calcio, a basket, a pallavolo o a

tutti i Comuni, che siano arroccati sulla cresta di una

rugby. Lo sport è condivisione di valori, di obiettivi e di

collina, a pochi passi dal mare o al centro di una grande

emozioni, che scaturiscono anche dall’ambientazione

vallata, le attività sportive rappresentano il centro della

che circonda gli sportivi durante la loro attività e che nel

comunità. Qua lo sport assume molteplici declinazioni:

Comprensorio non potrebbe essere più da stimolo per

si traduce in passione e impegno quotidiano da

trovare sempre nuova energia.
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Sfumature di verde
Calcio
Che tu sia un calciatore professionista o un appassionato

Comunale di Chiavari, su un campo omologato per

con l’appuntamento fisso della partitella serale tra

ospitare incontri di Serie B, in cui attualmente la Virtus

amici, nel Comprensorio puoi scegliere se correre
dietro al pallone a pochi passi dalla spiaggia in un
campo vista mare oppure sulle alture circondato dalle
cime delle montagne e dall’aria fresca. Nel territorio,
infatti, sono presenti stadi e impianti all’avanguardia
utilizzati dai Club e dalle Società calcistiche, ma anche
campetti e aree gioco più modesti in cui allenarsi
in autonomia o sfidare i propri amici a suon di gol.
Qua puoi anche sognare di allenarti in uno dei centri
sportivi più moderni della Serie A, sede di allenamento
dell’U.C. Sampdoria. Oppure di fare gol nello stadio

Entella disputa partite di Serie C, e dove campioni del
calibro dei Nazionali italiani Nicolò Zaniolo e Francesco
Caputo hanno giocato. Una giovane aspirante
promessa, poi, può inseguire il proprio sogno in un
qualsiasi Comune della zona, dove non manca mai
un Club o una Società in cui instaurare legami con
nuovi compagni e coltivare il proprio talento calcistico.
È il caso del Rapallo Ruentes 1914, dell’A.S.D.
Rivasamba di Riva Trigoso, dell’U.S. Sestri Levante
e dell’U.S.D. Lavagnese, entrambe fondate nel 1919,
che si distinguono nel Campionato di calcio regionale.

Pallacanestro
La pallacanestro è uno degli sport di squadra

cornici paesaggistiche che sembrano affievolire la

maggiormente praticati in Italia e anche nel

fatica delle partite. Non solo basket tradizionale:

Comprensorio non mancano gli impianti in cui a

nella pallacanestro 3x3, la disciplina che vede sfidarsi

giocare a basket, per apprendere le regole del gioco,

due formazioni di tre giocatori su un lato del campo

per divertirsi con i compagni o per coltivare il proprio

da basket, il Comprensorio si è contraddistinto a

talento. Ogni palazzetto e centro sportivo del territorio,

livello nazionale. La squadra femminile Tigu 3x3,

infatti, comprende almeno un campo da pallacanestro
indoor e società sportive a cui affiliarsi come l’Aurora

lo Scudetto 2022 e le Estathé 3×3 Italia Finals

Basket Chiavari, l’Alcione Basket Rapallo e il

nell’ambito dell’Estathé 3×3 Italia Streetbasket FIP

Polysport Basket Lavagna ASD. E se quando
il sole splende sul mare o fa capolino tra le vette
dell’entroterra chiudersi all’interno di una palestra
diventa difficile, la maggior parte dei Comuni mette a
disposizione dei campi esterni, all’interno di parchi o a
pochi passi dalla spiaggia, per assicurare agli sportivi
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infatti, si è laureata Campione d’Italia vincendo

la possibilità di giocare all’aria aperta, circondati da

Circuit. Questa competizione, organizzata della
Federazione Italiana Pallacanestro, ha fatto tappa
anche al Parco del Tigullio coinvolgendo ben 85
squadre e oltre 350 atleti. Inoltre, il Tigu 3x3 è
anche il torneo ligure di basket 3x3 più longevo
e più seguito, grazie alla posizione strategica dei
campi a soli 50 metri dal mare.
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Scuola Federale AMIS-ADMO di Lavagna e Chiavari, la
Volley Sestri Levante, la Pro Recco Pallavolo, la VBC
Casarza Ligure e la PSM Rapallo. E chi non riesce a
rinunciare alla sabbia sotto ai piedi trova il proprio eden
nei numerosi campi da beach volley delle città costiere,
incastonati sulla spiaggia a pochi passi dalle onde come
il Beach Sports Chiavari oppure all’interno di strutture
aperte anche durante l’inverno come il Palabeach a
Lavagna. Un bagher e una schiacciata sulla sabbia
conciliano il relax di una vacanza e l’adrenalina di una
divertente partita a pallavolo.

Ciclismo
Pallavolo e Beach Volley
Nel volley, quando i giocatori schiacciano la palla a rete
sembrano alzarsi in volo come gli uccelli marini che
volteggiano sopra i Golfi del Tigullio e Paradiso e durante
una partita la squadra è affiatata come i branchi di pesci
colorati che nuotano in sincronia nelle loro acque. Nel
Comprensorio ogni impianto sportivo comprende almeno
un campo da pallavolo o da beach volley, dove l’agonismo
e il divertimento si alzano assieme alla rete che divide le
due formazioni di pallavolisti. Sul territorio sono tante le
società a cui affiliarsi per allenarsi ed entrare a far parte di
un team di volley, da bambini o in età adulta. Tra queste la
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Pedalare nel Comprensorio dalla costa fino alle

territorio in certi tratti per sua natura impervio. La

alture e alternare continuamente salite e discese può

costruzione, l’ampliamento e la manutenzione

mettere a dura prova la resistenza e la forza degli

delle piste ciclabili che collegano i centri costieri o

appassionati di ciclismo, ma costeggiare il mare e

che conducono nell’Entroterra, come la Ciclovia

attraversare in sella a una bicicletta queste location

dell’Ardesia che costeggia il fiume Entella da

mozzafiato ripaga tutta la fatica del percorso. Punto

Lavagna a Tribogna, ne sono un esempio. Oltre

Sport Levante di Lavagna, Team EVO Project

a rappresentare una valida opzione per visitare il

di Sestri Levante, Bici Camogli dell’omonima

territorio, lo scopo è incentivare una vita più sana

cittadina e SC Geo Davidson di Rapallo, la società

e promuovere una mobilità sempre più sostenibile.

organizzatrice della Corsa Ciclistica Internazionale

La bontà di questi investimenti è testimoniata anche

Under 23 Milano-Rapallo, sono i principali punti

dal passaggio del Giro d’Italia 2022 a Borzonasca,

di riferimento della disciplina. Le Amministrazioni

Carasco,

Comunali, poi, lavorano continuamente in sinergia

mostrando a tutta la Penisola le bellezze che il

per rendere il più possibile accessibile a tutti un

Comprensorio offre agli appassionati di ciclismo.

Cicagna,

Mezzanego

e

Moconesi,

49

Arti marziali e Pugilato
Rispetto e precisione. L’arte del combattimento ha
origini antiche e legate a diverse culture e tradizioni in
tutto il mondo. Dal punto di vista fisico, a trarne beneficio
sono la ﬂessibilità delle articolazioni, la tonificazione
muscolare e la schiena, mentre a livello psicologico viene
incrementata la concentrazione e la sicurezza, anche
grazie all’apprendimento dei movimenti dell’autodifesa
per mantenere la calma in situazioni di potenziale pericolo.
Nel mondo dello sport il combattimento si declina in
numerose discipline: dal Taekwondo al Judo, dal Muay

Corsa su strada
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Quando un territorio è ricco di bellezze naturali

mozzafiato mentre si pratica sport. Tra le più

e architettoniche come il Comprensorio nasce

suggestive ci sono le marce storiche e tradizionali

spontaneo il suggerimento di visitarlo a piedi, per

come la Marcia di San Leonardo a Cavi di Lavagna

ammirare meglio ogni sua sfumatura. Forse la corsa

a Pasquetta e la Marcia dei 5 Campanili a Zoagli

su strada, tanto praticata in questi luoghi, ha origine

che si snoda lungo i sentieri che sovrastano il borgo e

proprio dall’esigenza di fare sport immersi nella natura

il mare. In aggiunta, si annoverano manifestazioni più

del Comprensorio. Sono numerosi, infatti, i percorsi e

recenti come la Portofino Run e la mezza maratona

le manifestazioni dedicate a questa disciplina, quasi

Le Due Perle tra Portofino e Santa Margherita;

sempre organizzate in versione agonistica e non,

l’Andersen Trail and Run a Sestri Levante a febbraio;

con differenti livelli di difficoltà in base alla lunghezza

la Marcia di Chiavari prevista a maggio 2023; e

e al dislivello, per consentire sia ai professionisti che

l’eco-maratonina Foresta del Penna che si terrà a

agli amatori di partecipare e ammirare panorami

ottobre in due percorsi di 13 e 20km.

Thai al Karate, dal Kickboxing al Pugilato. Questa varietà
nel Comprensorio si traduce in una molteplicità di palestre
e centri sportivi dislocati in tutto il territorio in cui, fin da
bambini, si possono apprendere le tecniche e la storia
delle Arti Marziali e del Pugilato. Tra queste il Centro
Studi di Discipline Orientali 2000 a Lavagna, che tra i
membri annovera Campioni internazionali, e il CSK 1978,
uno dei più antichi Club di arti marziali ancora in attività
della Liguria, che continua a regalare soddisfazioni in
competizioni regionali e nazionali.
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E quando non si svolgono tornei tennistici, tanti Club
affittano i propri spazi per lezioni, allenamenti individuali
o partite tra amici, per consentire a professionisti e
appassionati alle prime armi di fare qualche scambio in
cornici paesaggistiche di raro splendore. Il Comprensorio,
inoltre, è una zona sempre favorevole al rinnovamento,
seguendo le novità del mondo dello sport. Non a caso,
sul territorio sono già parecchi anche i campi da padel
che ogni giorno accolgono decine di appassionati della
nuova disciplina sportiva, che da qualche tempo spopola
anche in Italia.

Bocce
Tennis e Padel
Qualche palleggio circondati dal verde dei pini marittimi
e della vegetazione come nei campi in terra battuta del
Circolo Golf e Tennis Rapallo e del Circolo Tennis
Lavagna, oppure una serie di scambi col proprio partner
tennistico a pochi passi dal mare azzurro al Circolo Tennis
Chiavari, e ancora al Circolo Tennis La Fattoria di Sestri
Levante. Indoor o all’esterno, sulla terra battuta, sull’erba
o sul cemento: nella maggior parte non mancano campi
da tennis in cui affinare la propria tecnica o imparare fin
da bambini i segreti della disciplina da Maestri qualificati.
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La

disciplina

delle

bocce

ha

una

tradizione

centenaria nel gioco delle bocce: non a caso,

antichissima, che alcuni ritrovamenti di sfere di pietra

dopo due anni in A2, l’Associazione Boccioﬁla

fanno risalire addirittura a diversi millenni prima

Chiavarese ha sfiorato il ritorno nella Serie A della

della nascita di Cristo. Nel corso dei secoli, poi,

specialità volo durante la finale playoff 2022. In ogni

mutano i materiali di fabbricazione dell’attrezzatura

Comune del territorio poi è presente almeno una

per consentire il gioco a una più ampia porzione di

bocciofila, luogo di convivialità e incontro per grandi

popolazione. Oggi le bocce sono prodotte in materiale

e piccini, dove le generazioni condividono emozioni

sintetico o metallico e continuano ad appassionare

sportive in location suggestive, come nel caso

una grande platea di persone. I bambini restano

della storica Boccioﬁla Cavese a Lavagna. Sono

incantati dai colori e affascinati dal rotolamento delle

diverse, infatti, le ambientazioni tra cui è possibile

bocce, mentre i più anziani sono ancorati alla storia

scegliere per sfidare a bocce gli amici oppure il

che questa disciplina tramanda e che consente loro

proprio nonno o nipote: dagli impianti indoor ai campi

di praticare attività fisica nonostante una minore

esterni, dalla sabbia della spiaggia alla vegetazione

libertà di movimento, fisiologica con l’avanzare

del Comprensorio, ogni cornice è quella ideale per

dell’età. Anche il Comprensorio vanta una tradizione

giocare una partita a bocce in serenità.
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Vittorio
Podestà

Vittorio Podestà, nato a Lavagna (Ge) il 3 giugno 1973, è
un paraciclista italiano, tra i più celebri e i più vincenti nella
disciplina. Laureato in ingegneria civile e appassionato
di ciclismo, subisce una lesione midollare durante un
incidente d’auto nel 2002. L’anno successivo scende
già in strada con la handbike e inizia la sua strabiliante
carriera nel paraciclismo, conquistando il primo titolo di
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Campione italiano a Cronometro e debuttando con la
squadra Nazionale Italiana nel 2005. Diventa Campione
del Mondo due anni più tardi a Bordeaux, cominciando
un lungo susseguirsi di successi internazionali: ai Giochi
Paralimpici di Pechino 2008 vince la Medaglia d’Argento
nella Cronometro; nel 2009 e 2011 si aggiudica la Medaglia
d’Argento ai Mondiali di Bogogno e Roskilde; ai Giochi
Paralimpici di Londra 2012 vince ben tre Medaglie nella
staffetta, nella cronometro e nella partenza di massa; si
ripete con tre Medaglie ai Mondiali 2013 di Baia-Comeau
e in quelli di Greenville nel 2014; vince tutte e tre le
Medaglie d’Oro nella cronometro, su strada e a squadre
nel 2015; e si ripete ai Giochi paralimpici di Rio de Janeiro
2016 con due Medaglie d’Oro nella cronometro e nella
staffetta. Campione nello sport e nella vita, Vittorio Podestà
rappresenta nel mondo tutta la caparbietà e l’orgoglio dei
territori del Comprensorio.
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Virtus
Entella

La Virtus Entella è una società calcistica italiana di
Chiavari e disputa le proprie partite interne allo Stadio
Comunale, omologato per ospitare incontri di Serie B.
Fondata nel 1914, attualmente milita in Serie C, la terza
divisione del campionato italiano di calcio. Ha festeggiato
i 100 anni di attività con la vittoria del Campionato di
Lega Pro Prima Divisione nel 2013-2014, grazie alla
quale ottiene la seconda promozione in Serie B. La prima
storica partecipazione dei biancocelesti al Campionato
cadetto risale, invece, al 1922. Nel palmares della prima
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squadra si annovera anche la vittoria nel Campionato
di Serie C nel 2018-2019, in una stagione impreziosita
dal raggiungimento degli ottavi di finale di Coppa Italia.
Durante le quattro annate consecutive in Serie B, la Virtus
Entella ottiene come miglior risultato il 9º posto nella
stagione 2015-2016 con in campo l’attuale attaccante
della Nazionale Italiana Francesco Caputo, il migliore
marcatore stagionale del club. La società è impegnata
anche sul fronte della sostenibilità: il Comunale è il primo
stadio “green” d’Italia. L’impianto, infatti, è a impatto zero
sull’ambiente poichè alimentato al 100% da forniture
di energia elettrica provenienti da fonti rinnovabili. I
biancocelesti vantano un settore giovanile tra i più prolifici
d’Italia: oltre ad aver coltivato il talento del fantasista della
Nazionale Italiana Nicolò Zaniolo, lo scorso giugno la
formazione Under 16 ha vinto lo Scudetto di categoria
laureandosi Campione d’Italia e dimostrando come la
Virtus Entella sia un modello di riferimento nella scoperta,
nella crescita e nella valorizzazione delle giovani promesse
del calcio italiano.
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03

Il Golfo del Tigullio e il Golfo Paradiso significano mare

in estate, che si diramano tra i boschi delle montagne

e spiagge, focaccia e pesto, celebri borghi di fama

e vantano sempre uno spiraglio per ammirare il

internazionale e tradizioni secolari tramandate da

mare all’orizzonte da una posizione privilegiata. E

generazioni. Ciò che però spesso sfugge all’occhio

perché non percorrerli in sella a un cavallo oppure

poco attento di chi non ha la fortuna di abitare in

non praticare arrampicata sulle pareti rocciose? Ad

queste località è la bellezza del suo Comprensorio,

accogliere gli sportivi dopo un’intensa e avventurosa

che si manifesta imponente alle spalle del mare con

giornata, non mancano i rifugi come le Casermette

montagne maestose e ricche di vitalità, quasi come

del Monte Penna, all’interno dello splendido Parco

volessero proteggere una costa tanto preziosa.

Naturale Regionale dell’Aveto, dove i piatti delle

Ogni stagione dell’anno regala emozioni e scorci

tradizione locale e gli squisiti prodotti nostrani

mozzafiato in cui praticare sport tra le alture del

donano nuova linfa ed energia agli ospiti. Praticare

Comprensorio: dagli impianti sciistici di discesa alle

sport in questo eden sopraelevato regala agli sportivi

piste per lo sci di fondo durante l’inverno; dai circuiti

l’illusione di sfiorare il cielo con un dito e al contempo

per moutain bike e motocross alle reti sentieristiche

di potersi tuffare nell’acqua blu in lontananza.
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Sfumature di vette
Trekking
Sci (discesa e fondo)

Ogni Comune del Comprensorio custodisce una fitta

piccini alla scoperta dei luoghi incantati nel Parco

rete di sentieri che ogni giorno vengono solcati da

Naturale Regionale dell’Aveto. Tra le passeggiate

centinaia di persone, alla ricerca delle bellezze più

più suggestive in alta quota, il nuovo Sentiero dei

nascoste che questo territorio regala, come in una

Celti e dei Liguri che collega Milano a Sestri Levante

vera e propria caccia al tesoro. Ognuno può scoprire

attraversando l’Appennino e le sue foreste fino alla

la propria dimensione e scegliere il percorso più

costa, percorribile con il sostegno delle “sentinelle”,

affine alle proprie capacità: dai sentieri più impervi

guide ambientali ed escursionistiche esperte. Chi non

per i professionisti del trekking con dislivelli notevoli

rinuncia al profumo di salsedine nemmeno durante il

e lunghe distanze, ai percorsi più accessibili adatti

trekking, trova nel Promontorio di Portoﬁno un vero

alle famiglie e ai bambini che desiderano trascorrere

paradiso di percorsi mozzafiato che costeggiano

una giornata circondati dalla natura e in luoghi

il mare: dalle escursioni al Monte di Portofino ai

sino ai 1264 m di Rocca d’Aveto. Uno snowpark e

incantati che sembrano estranei allo scorrere

percorsi che collegano il celebre borgo a Paraggi

lo Sci Club Santo Stefano d’Aveto ASD accoglie i

del tempo. La rete sentieristica può vantare una

o a San Fruttuoso, tra calette nascoste e rocce a

varietà di ambientazioni senza eguali: adatta anche

strapiombo sul mare azzurro. Nel Comprensorio

agli appassionati di trail running, per lunghi tratti è

ogni sentiero custodisce una leggenda o una storia,

percorribile anche in sella a una mountain bike o

che ogni nuovo passo contribuisce ad arricchire e a

a un simpatico cavallo che accompagna grandi e

riportare in vita.

Azzurro, verde, marrone e… bianco! Nei mesi invernali
il Comprensorio si veste del bianco candore della neve
fresca, che sulle vette più alte riempie gli impianti da sci,
per la gioia di centinaia di appassionati che scelgono la
Liguria come meta sciistica, a pochi chilometri dal mare.
Le seggiovie conducono gli sciatori alle piste per lo sci
alpino, che scendono dai 1774 metri del Monte Bue

bambini e i principianti per insegnare loro a sciare in tutta
sicurezza, affiancati da maestri qualificati. Per praticare
lo sci di fondo, invece, sono presenti un anello della
lunghezza di 2,5 chilometri omologato per le gare e oltre
30 chilometri di itinerari lungo il crinale delle valli, per non
perdersi lo spettacolo del Comprensorio imbiancato e
vestito di candida neve.
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Arrampicata
Nessuna montagna è troppo impervia da scalare e

Sopralacroce e del Passo del Ghiﬃ a Borzonasca

nessuna parete è troppo alta da affrontare. Coloro che

sono parecchio apprezzate dagli arrampicatori.

amano superare ogni ostacolo e sfidare ogni difficoltà,

Nelle strutture attrezzate sono previsti diversi livelli

tra le vette del Comprensorio trovano a disposizione

di difficoltà sulla base della capacità di ogni sportivo:

palestre di arrampicata, falesie, pareti all’aperto e ferrate

dalle pareti più provanti per i professionisti alle meno

per mettere alla prova la propria resistenza e cimentarsi

impegnative per gli appassionati di arrampicata,

in una salita verticale. Le falesie sul mare di Sant’Anna,

senza dimenticare quelle più semplici per chi alle

Punta Manara e la Mannara a Sestri Levante, ne sono

prime armi vuole scoprire ogni segreto e ogni tecnica

esemplificative, grazie alla loro bellezza. Anche le falesie

dell’arrampicata, per riuscire poi ad affrontare anche le

del Parco Naturale Regionale dell’Aveto e quelle di

pareti rocciose più maestose.

Parapendio
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Dalle vette al mare. Adrenalina, coraggio e lo stupore di

di potersi tuffare giù nel mare azzurro. Non solo esperti

un panorama senza eguali nel mondo che, come un libro

e professionisti del parapendio: anche i principianti,

delle meraviglie, si apre sotto i piedi degli appassionati

accompagnati da istruttori qualificati, possono provare

di parapendio e riempie il loro sguardo di bellezza. Chi

l’ebrezza e le intense emozioni che solo una discesa

sceglie di partire da uno degli hub del territorio, come

libera tra il vento sa regalare. Volare sopra questi luoghi

quello sul Monte San Giacomo, nel Comune di Cogorno,

incantati rivela tutta la bellezza del Comprensorio da una

vive l’illusione di toccare il cielo con un dito e al contempo

prospettiva privilegiata, inedita e inebriante.
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Luciano
Peirano
Luciano Peirano è uno scalatore e alpinista di Chiavari,
dal 2005 membro del ristretto e prestigioso Club Alpino
Accademico Italiano. Appassionato fin da bambino di
trekking e passeggiate nella natura, inizia la carriera sportiva
come calciatore. All’età di trent’anni, quasi per caso, scopre
la vera grande passione per la scalata e decide di dedicarsi
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totalmente all’alpinismo e all’arrampicata. Ritagliandosi
del tempo prezioso tra la famiglia e il suo lavoro primario,
riesce a organizzare e a partecipare a numerose spedizioni
in alcuni dei luoghi d’alta quota più spettacolari d’Italia. Tra
le sue scalate più difficili: le tre pareti nord delle Alpi ovvero
quella delle Grandes Jorasses, dell’Eiger e del Cervino,
poi le sue quattro creste principali, le classiche salite
del Monviso, il passo della Marmolada e numerose altre
scalate sulle Dolomiti. Tra le altre, al Monte Bianco scala il
pilone centrale del Freney, il Pilastro Rosso del Brouillard,
lo sperone Walker-Colton -Macintyre, la parete nord de
Les Droites e de Les Courtes. Non solo le Alpi: partecipa
anche a spedizioni al monte Fitz Roy in Patagonia e
alla Rupal Face del Nanga Parbat in Himalaya. Luciano
Peirano continua a scalare vette impervie e pareti verticali,
portando con sé tutta la caparbietà del Comprensorio.
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Cinzia
Noziglia

Cinzia Noziglia è un’arciere della Nazionale Italiana,
Campionessa internazionale e punta di diamante di tiro
con l’arco nudo. Originaria di Zoagli, Cinzia si avvicina
alla disciplina nel 2008, all’età di 24 anni, quasi per caso:
durante una serata tra amici, provando a scoccare qualche
freccia nella palestra a Lavagna in cui la società Arcieri del
Tigullio si allenava, scopre la sua grande passione per il
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tiro con l’arco. In particolare per l’arco nudo, ossia un arco
olimpico spogliato dei suoi accessori e quindi senza mirino,
stabilizzatori e altre attrezzature. La svolta nella sua carriera
arriva nel 2018, quando si tessera per le Fiamme Oro e la
sua rapida ascesa comincia con la conquista di numerosi
titoli italiani, europei in serie e svariate Medaglie mondiali
tra specialità da campo e 3D, ovvero il tiro a modelli
tridimensionali. Detiene inoltre un record mondiale sui 25
metri e lo scorso luglio ha festeggiato la seconda Medaglia
d’Oro consecutiva nel tiro con l’arco di campagna ai World
Games 2022 di Birmingham, negli Stati Uniti, facendo
risuonare in tutto il mondo l’orgoglio del Comprensorio.
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Gli Sport della
Community

Aerobica
Camogli
Carasco
Chiavari
Cicagna
Bogliasco

21

16
34
2

32
23

12
18

33

9

1
26

25
4

29

24

15

Cicagna
Moconesi
Rapallo
Recco
Santa Margherita Ligure

3
22

11
35

28

8

13
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10 Cogorno
11 Coreglia Ligure
12 Favale di Malvaro
13 Lavagna
14 Leivi
15 Lorsica
16 Lumarzo
17 Mezzanego
18 Moconesi

19 Moneglia
20 Ne
21 Neirone
22 Orero
23 Pieve Ligure
24 Portofino
25 Rapallo
26 Recco
27 Rezzoaglio

Camogli
Chiavari
Lavagna
Sestri Levante
Zoagli

Borzonasca
Moneglia
Recco
Santo Stefano d’Aveto
Sestri Levante (indoor
in palestra e outdoor in
parete esterna)

Borzonasca
Cicagna
Chiavari
Coreglia Ligure
Lavagna
Leivi
Moneglia
Portofino

Badminton
Rapallo
San Colombano Certenoli
(Calvari)
Santa Margherita Ligure
Santo Stefano D’Aveto
Sestri Levante
Zoagli

Borzonasca

20

10
30

6

7
19

01 Avegno
02 Bogliasco
03 Borzonasca
04 Camogli
05 Carasco
06 Casarza Ligure
07 Castiglione Chiavarese
08 Chiavari
09 Cicagna

Sestri Levante
Sori
Lavagna
Uscio

17
5

Arrampicata

Atletica

Arti Marziali

31

27

Lavagna
Rapallo
Recco
Santa Margerita Ligure
Sestri Levante

Area Fitness

28 San Colombano Certenoli
29 Santa Margherita Ligure
30 Sestri Levante
31 Santo Stefano d’Aveto
32 Sori
33 Tribogna
34 Uscio
35 Zoagli

Basket

Beach Volley

Bocce

Castiglione Chiavarese
Casarza Ligure
Chiavari
Cicagna
Cogorno (più impianti)
Lavagna (più impianti)
Moconesi (più impianti)
Rapallo
Recco
Santa Margherita Ligure
Santo Stefano d’Aveto
Sestri Levante (più impianti)

Chiavari
Moconesi
Lavagna (più impianti)
Santa Margherita Ligure

Borzonasca
Camogli (più impianti)
Carasco
Chiavari
Cicagna
Coreglia Ligure
Lavagna
Leivi
Moconesi
Rapallo
Recco
San Colombano Certenoli
Santo Stefano d’Aveto
Sestri Levante (più impianti)
Sori
Zoagli
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Calcio

Calcio a 5 o a 7

Bogliasco
Borzonasca
Cicagna
Camogli
Carasco
Casarza Ligure
Castiglione Chiavarese
Chiavari (più campi e impianti)
Cogorno (più campi e impianti)
Coreglia Ligure

Borzonasca
Casarza Ligure
Chiavari (più campi)
Favale di Malvaro
Lavagna
Moconesi (più campi)
Moneglia
Ne

Portofino
Rapallo
San Colombano Certenoli
Santa Margherita Ligure
Santo Stefano d’Aveto
Sestri Levante (più campi)
Zoagli

Canottaggio e Kayak

Canoa Polo

Ciclismo

Borzonasca
Chiavari
Lavagna
Portofino
Rapallo
Recco
Santa Margherita Ligure
Sestri Levante

Chiavari

Camogli
Casarza Ligure
(piste ciclabile e bike park)
Chiavari
(più ciclovie, sentieri, piste ciclabili)
Cicagn
Cogorno
(più ciclovie, sentieri, piste ciclabili)
Lavagna
(più ciclovie, sentieri, piste ciclabili)
Moconesi
(più ciclovie, sentieri, piste ciclabili)
Moneglia
Rapallo
San Colombano Certenoli
Santa Margherita Ligure
Sestri Levante

Danza Storica

Danza
Camogli
Casarza Ligure
Chiavari
Cicagna
Lavagna

Rapallo
Recco
Pieve Ligure
Sestri Levante
Sori

Diving
Bogliasco
Camogli
Chiavari
Lavagna
Moneglia
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Lavagna (più campi e impianti)
Leivi
Moconesi (più campi e impianti)
Rapallo (più campi e impianti)
Recco
San Colombano Certenoli
Santa Margherita Ligure
Santo Stefano d’Aveto
Sestri Levante (più campi e impianti)
Sori

Portofino
Rapallo
Recco
Sestri Levante
Sori

Cogorno
Lavagna

Ippica

Hand Bike

Judo

Carasco
Castiglione Chiavarese
Leivi
Rapallo
Sestri Levante
Uscio

Chiavari

Chiavari
Cogorno
Lavagna
Rapallo
Recco
Sestri Levante

Lancio del peso

Lega Navale e Club Nautici

Sestri Levante

Bogliasco
Camogli
Chiavari
Lavagna
Moneglia

Lotta

Moutain Bike

Chiavari

Borzonasca
Casarza Ligure
Castiglione Chiavarese
Chiavari
Cogorno (Anello Monte San
Giacomo, Lungofiume Entella, La
Via dell’ardesia, Il sentiero delle
portatrici, Il Sentiero dei Celti)
Favale di Malvaro (Anello Monte
Caucaso)

Rapallo
Recco
Sestri Levante
Sori

Lavagna
Moneglia
Moconesi (Itinerario dei Feudi
Fliscani e Anello Monte Caucaso)
San Colomano Certenoli
Santa Margherita Ligure
Santo Stefano d’Aveto (anche a
cavallo)
Sestri Levante

Ginnastica

Golf

Nuoto

Nuoto sincronizzato

Orientering

Bogliasco
Camogli
Chiavari
Cogorno
Lavagna
Leivi
Moconesi

Rapallo (più campi)

Bogliasco
Camogli
Chiavari
Lavagna
Rapallo
Recco
Sestri Levante
Sori

Recco
Rapallo
Lavagna
Chiavari
Sestri Levante

Camogli

Pieve Ligure
Rapallo
Recco
San Colombano Certenoli
Santa Margherita Ligure
Sestri Levante
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Padel
Bogliasco
Chiavari
Lavagna
Rapallo

Recco
Sestri Levante
Sori
Zoagli

Bogliasco
Camogli
Carasco
Casarza Ligure (più
impianti)
Castiglione Chiavarese
(più impianti)
Chiavari (più impianti)

Cicagna
Lavagna
Rapallo
Recco
Santa Margherita Ligure
Sestri

Pallanuoto

Sci di fondo

Snorkeling

Bogliasco
Camogli
Chiavari
Lavagna
Rapallo
Recco
Santa Margherita Ligure
Sori

Santo Stefano d’Aveto

Bogliasco
Camogli
Lavagna
Moneglia
Portofino

Sumo
Recco
Rapallo
Sestri Levante
Sori

Tennis
Bogliasco
Carasco
Casarza Ligure
Chiavari
Coreglia Ligure
Lavagna
Leivi

Moconesi
Moneglia
Pieve
Portofino
Rapallo
Recco
San Colombano Certenoli

Santa Margherita Ligure
Santo Stefano d’Aveto
Sestri Levante
Sori
Zoagli

Pattinaggio su rotelle

Pesca sportiva

Cogorno (Monte San Giacomo)

Sestri Levante
Casarza Ligure

Borzonasca
Camogli
Chiavari
Rapallo
Sestri Levante

Pilates

Ping pong

Powerlifting e Bodybuilding

Trial Moto

Trekking

Chiavari
Cogorno

Bogliasco
Camogli
Chiavari
Lavagna
Moconesi

Casarza Ligure
Leivi
Santo Stefano d’Aveto

Avegno (es. la Via dei Ponti Romani)
Borzonasca
Casarza Ligure
Chiavari
Cogorno (es. Anello Monte San
Giacomo, Lungofiume Entella, La Via
dell’ardesia, Il sentiero delle portatrici,
Il Sentiero dei Celti)
Favale di Malvaro (Anello Monte
Caucaso)
Lavagna (es. Ciclovia dell’Ardesia,
Lungofiume Entella)
Moconesi (es. Itinerario dei Feudi

Rapallo
Recco
Santa Margherita Ligure
Sestri
Sori

Rapallo
Santa Margherita
Ligure
Sestri levante

Triathlon

Pugilato

Rally

Rugby

Chiavari
Sestri Levante

Santo Stefano d’Aveto

Rapallo
Recco
San Colombano Certenoli

Scacchi

Scherma

Sci da discesa

Salto in lungo

Vela

Camogli
Santa Margherita Ligure

Chiavari
Cogorno
Rapallo

Santo Stefano d’Aveto

Sestri Levante

Camogli
Chiavari
Lavagna
Portofino
Rapallo

Recco
Rapallo

Chiavari

Tiro a segno

Parapendio

Bogliasco
Camogli
Carasco
Chiavari
Cicagna
Lavagna
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Palestra

Casarza
Chiavari
Cogorno
Rapallo
Santa Margherita Ligure
Sestri Levante

Fliscani, Anello Monte Caucaso,
Ciclovia dell’Ardesia)
Moneglia
Portofino
Rapallo (es. anello sentieristico dal
livello del mare al Santuario di N.S.
di Montallegro)
San Colombano Certenoli
Santa Margherita Ligure
Santo Stefano d’Aveto (anche a
cavallo)
Sestri Levante

Windsurf
Recco
Santa Margherita Ligure
Sestri Levante
Sori

Chiavari
Lavagna
Recco
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Volley
Camogli
Carasco
Casarza Ligure
Castiglione Chiavarese
Chiavari
Cicagna
Cogorno (più campi)
Coreglia Ligure
Lavagna
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04

Zone polivalenti
Leivi
Moconesi (più campi)
Moneglia
Rapallo
Recco
Santa Margherita Ligure
Santo Stefano d’Aveto
Sestri Levante (più campi)
Uscio

Avegno (impianto sportivo multidiscipline
in frazione Testana)
Rapallo (Palazzetto dello Sport polivalente
in via Don Minzoni)
Zoagli (campi sportivi comunale e
parrocchiale destinazione polivalente)
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Step1: IL DOSSIER
Questo dossier nasce con la finalità di raccontare gli

infrastrutture, servizi e ambientazioni. Siamo orgogliosi

sport che si possono praticare nel Comprensorio,

di rappresentare una porzione di terra custodita tra

senza la pretesa di essere esaustivi, bensì fornendo

mare e montagne, unica al mondo per bellezza e varietà

una visione generale del territorio e di ciò che può

paesaggistica, oltre che per la qualità delle proposte e

offrire agli sportivi amatoriali e professionisti in termini di

dei servizi messi a disposizione degli sportivi.

Step2: LA SINERGIA
tra le COMUNITÀ
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La collaborazione tra Comuni, che già ha condotto il

locali, che collaborano continuamente per garantire

Tigullio a contendersi fino alla finale la nomina di Capitale

un costante miglioramento della già ricca offerta

Italiana della Cultura 2024, e l’impegno quotidiano per

sportiva del Comprensorio. Attraverso l’operato delle

la promozione e la valorizzazione del Comprensorio

Istituzioni, degli enti e dei privati, si respira l’importanza

sono un valore aggiunto che arricchisce l’offerta del

di promuovere i valori del Manifesto di ACES Europe e

territorio, soprattutto in termini di cultura e di sport.

la consapevolezza che lo sport ha il prezioso potere di

Questa candidatura come Comunità Europea dello

unire le persone, indipendentemente da etnia, sesso,

Sport 2023 intensifica la sinergia tra le Amministrazioni

religione o status socioeconomico.
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Step3: SOCIAL NETWORK
e INTERATTIVITÀ
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Il Comprensorio è da sempre vigile sui cambiamenti

di raccogliere, selezionare ed eventualmente adattare

della società e lesto nell’interiorizzare le novità che i

i materiali, prima di pubblicarli online e avvicinare così

cittadini e i visitatori richiedono, per poter offrire loro

gli utenti allo sport. In via di definizione le modalità di

un’offerta continuamente aggiornata e moderna. Oltre

consegna dei contenuti: al vaglio la possibilità che

che dalle infrastrutture, l’innovazione passa anche

le singole Società Sportive mandino in autonomia

dalla comunicazione e dallo storytelling che il territorio

i materiali al gestore dei profili social, oppure che

sa costruire per raccontarsi. A livello progettuale c’è

ciascuno dei 35 Comuni nomini un referente interno

l’intenzione di creare un network interattivo e dinamico,

con il compito di ricevere i contenuti dalle Società

tramite il quale le Società Sportive possono farsi

Sportive del proprio territorio e successivamente di

conoscere maggiormente e comunicare direttamente

inviarli all’incaricato generale. Quest’ultimo si occuperà

con il cittadino e con le altre realtà del territorio,

di gestire la presenza sui social network della Comunità

narrando i successi e i risultati sportivi, le novità e le

Sportiva del Comprensorio, da un lato mantenendo

proposte, per collegare ancora di più gli sportivi alle

l’autorevolezza e la credibilità di cui un profilo ufficiale

comunità del Comprensorio. Per farlo, in progetto c’è la

necessita, e dall’altro lato garantendo un approccio

creazione di un profilo unico della Comunità Sportiva del

friendly nei confronti degli utenti, promuovendo

Comprensorio sui principali social network: Facebook e

l’interazione e la condivisione di contenuti sportivi. Tra

Twitter per le comunicazioni più testuali, Instagram e

le attività promosse sui social network, ampio spazio

TikTok per i contenuti visivi come video e fotografie. Un

ai progetti che scaturirebbero qualora il Comprensorio

incaricato indicato dall’intera comunità avrà il compito

venisse nominato Comunità Europea dello Sport 2023.

Step4: LA CONFERENZA
Le Amministrazioni Comunali del Comprensorio, nel caso

riconoscimento e verranno illustrati tutti i progetti che

in cui venisse eletto Comunità Europea dello Sport 2023,

deriveranno da un’investitura così importante a livello

si impegnano nell’organizzazione di una conferenza

nazionale ed europeo. All’evento non mancheranno

informativa per la stampa e per i cittadini. Sarà garantita

le Istituzioni e i rappresentanti delle maggiori Società

la possibilità di seguire l’evento anche via streaming da

Sportive del territorio, oltre ai testimonials e ai Campioni

remoto per coloro che non potranno assistervi in presenza.

che con orgoglio rappresentano il Comprensorio in

Durante la conferenza verrà raccontato il prestigio di tale

tutto il mondo.

79

Step5: SPORT e FUTURO
Nel Comprensorio grande attenzione è posta al futuro,

esterna larga 4 metri; il tiro a segno nazionale con spazi

con la ferma volontà di assicurare alle nuove generazioni

interrati sotto al campo di atletica; la pallacanestro e la

strutture moderne e all’avanguardia in cui praticare

pallavolo con due campi polivalenti nella zona interna;

sport. A questo proposito, sono numerosi gli investimenti

infine, da ottobre a marzo, il pattinaggio su ghiaccio

in programma per migliorare le infrastrutture attuali e

con la realizzazione di una pista dedicata. La struttura

costruire nuovi luoghi di aggregazione.

sarà poi completata con spogliatoi, gradinate per il
pubblico, un bar-ristoro e un ostello per ospitare gli atleti

Castiglione Chiavarese prevede interventi consistenti

durante le manifestazioni. Ciò permetterà alle società

nella palestra comunale in via Maria Montessori

chiavaresi di organizzare dei campus per associazioni

riguardanti la pavimentazione, l’impianto di riscaldamento

sportive provenienti da altre parti d’Italia o dall’estero e

e di illuminazione, la terrazza e il solaio. Inoltre, è in via

attuare così un Turismo Sportivo organico e pianificato.

di definizione il progetto preliminare per la realizzazione

A Sesti Levante, invece, hanno in programma un nuovo

di una zona sportivo-ricreativa in località Pastine con

Palazzetto dello Sport vicino al depuratore e hanno

campo da calcio, spogliatoi e area verde con panchine,

approvato un progetto riguardante la piscina comunale

tavoli e una fontana. A Leivi è in progetto l’ampiamento

che prevede un investimento di 1,5 milioni di euro

della rete sentieristica, così come a Cogorno dove è in

e la realizzazione di giochi d’acqua e di un insieme di

programma l’implementazione delle strutture turistiche

attrezzature sportive, come nuovi campi da padel e aree

pedonali e ciclabili del Massiccio extra anello del Monte

fitness. Queste ultime a Lavagna sono state costruite

San Giacomo. Spostandoci sulla costa, Chiavari

con un investimento di circa 25mila euro. Qua, tra gli altri

prevede la ristrutturazione della piscina olimpionica del

investimenti, spicca la costruzione della ciclopedonale

Lido grazie a 5 milioni di euro stanziati dal PNRR a cui

grazie a un finanziamento di circa 925mila euro e il

saranno aggiunte risorse comunali pari a 670mila euro,

ripascimento delle spiagge, lo splendido impianto

per la costruzione anche di nuovi spogliatoi, un’area

naturale sportivo di Lavagna, per un importo complessivo

ristoro, una palestra e una nuova area verde. Ma non è

di circa 4,5 milioni di euro.

finita: sempre a Chiavari è in progetto un nuovo Centro
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Polisportivo, agevolmente utilizzabile anche dai paratleti.

Tutti i Comuni del Comprensorio continuano a lavorare

In particolare, ospiterà l’atletica leggera in linea (100m,

in sinergia per sviluppare sempre nuovi progetti con

110mh, 200m, 400m), il salto in lungo e il triplo, il salto

l’obiettivo di migliorare ulteriormente la già ricca offerta

in alto e il lancio del peso; poi il ciclismo con una pista

sportiva del territorio.
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