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L’ANNUARIO DELLO SPORT 2006
FOTOGRAFA IL MOVIMENTO IN LIGURIA
La seconda edizione dell’Annuario Ligure dello Sport, presentata il 29 maggio a Genova, fotografa l'intero
movimento sportivo ligure con il censimento di tutti i dati di Federazioni ed Enti Sportivi, Società,
Assessorati allo Sport e Media. Per ogni disciplina sportiva è possibile scorrere le imprese sportive della
stagione passata, il calendario degli eventi liguri, nazionali e internazionali del 2006: le novità sono
rappresentate dai numeri dei praticanti suddivisi per fasce d’età e per provincia che rappresentano un
accurato affresco del mondo sportivo ligure. Tra le conclusioni che si possono trarre, si evidenzia come oltre
al calcio, altre isole felici in termine di pratica sportiva siano la pallavolo (8000 tesserati), la pallacanestro
(4711), l’atletica leggera (4306), il nuoto (3375), la ginnastica (2993) e il ciclismo (1861). Grande attenzione
per le schede, complete di fotografia e minibiografia, dei campioni liguri che si sono distinti sotto i
riflettori della ribalta nazionale e internazionale: lo stesso lavoro di approfondimento e ricerca è stato
eseguito per gli eventi di richiamo organizzati nel territorio ligure dalle società sportive nostrane. L’opera
curata da Michele Corti con la collaborazione di Marco Callai, Matteo Gamba e Cristina Cambi si arricchisce
di un pratico e completo "Alfabeto" degli sportivi liguri. L'Annuario, aggiornato per oltre il 70% rispetto
all'edizione 2005, raccoglie anche i bilanci tracciati dai presidenti di Comitato e delegati regionali: di qui
emerge la comune sensazione di spazi e impianti inadeguati per svolgere le attività sportive nella nostra
regione. L'apertura è riservata al completo elenco, mai completato prima, di tutti i liguri che hanno
ottenuto la Stella al Merito Sportivo del Coni (fonte Ansmes Liguria). L’Annuario riporta in un nuovo capitolo
l'elenco dei Centri Sportivi Scolastici e grazie alla collaborazione di Fiscosport propone un interessante
sezione dedicata ai "Rapporti di Lavoro nel Mondo dello Sport". Si arricchisce anche il numero di "zoom"
dedicati alle Società sportive liguri con la loro attività e i risultati conseguiti dai loro atleti. Globalmente
l'Annuario Ligure dello Sport 2006 cresce di oltre 60 pagine rispetto all'edizione precedente e aumenta
anche la tiratura grazie alla distribuzione a tutto il mondo sportivo, a Media e Istituzioni. Il pubblico potrà
trovare l’Annuario al prezzo di 15 euro nelle migliori Librerie liguri e nelle edicole della Provincia di
Genova. O ancora potrà ordinarlo al numero telefonico 010.9131006 o tramite mail scrivendo a
annuario@liguriasport.com.
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