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TENNISTAVOLO/ I VERDETTI D

Premio Active+, alle 18 al Ducale
premiati tanti sportivi “over 50”

Genova, finale di s
ai playout di A2 e u

«IN ITALIA circa il 20% della
popolazione over 50 pratica
sport, per un totale di oltre 11
milioni di persone. L’impatto
della pratica sportiva sulla
spesa sanitaria nazionale è
tale da garantire un risparmio
allo Stato di 1,5 miliardi di euro l’anno». E’ doveroso partire da queste cifre del Libro
Bianco dello Sport per capire
il valore e l’importanza dello
sport nella fascia “over 50”,
quella che il Premio Active+
vuole valorizzare e premiare
nell’ormai tradizionale appuntamento che andrà in scena oggi alle ore 18 a Palazzo
Ducale. L’iniziativa, organizzata da AltraEtà e UISP Liguria, patrocinata da Regione
Liguria e Fondazione Mike

PRIMI verdetti della stagione
per il tennistavolo, conclusi i
campionati femminili di serie
A2 e C. Il Tennistavolo Genova,
in serie A2, nell’ultimo concentramento ha perso 4-1 dal Regaldi Novara (punto della bandiera di Valeria Zefiro) e 4-2
dal Tennistavolo Savona (doppietta della stessa Zefiro), terminando la regular season al
penultimo posto con 3 punti. Il
Tennistavolo Genova – che
conta anche su Alessia Cannella e Maya Cuturilo – va ai
playout per evitare la retrocessione in serie B. Classifica: Novara 18 (playoff); Coccaglio Alghisi 17 (playoff); Vallecamonica 10 (playoff); Savona 10
(playout); Genova 3 (playout);
Auxilium Cuneo 2 (playout).

Bongiorno oltreché da Secolo
XIX e Radio 19, è dedicata a
tutti gli over 50 che praticano
attività sportiva, sia a livello
agonistico che non. «Siamo
orgogliosi dei numeri raggiunti quest’anno – spiega
Daniela Ameri, ideartrice dell’evento - la nostra è una testimonianza di quanto lo
sport sia un elemento importante per l’evolvere della nostra vita». Gli sportivi, suddivisi nelle categorie “agonisti”
e “non competitivi”, hanno
testimoniato la loro passione
inviando racconti, foto e filmati tramite il sito www.altraeta.it. L’età media dei partecipanti è circa 60 anni: si va
dai 50 anni del più giovane
agli 84 del più “maturo”.
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