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Un altro importante riconoscimento attribuito all’editore 
Maurizio Rossi per aver lanciato nel 2009, e poi consolida-
to, il progetto crossmediale dedicato allo sport ligure.

Basket, A2 femminile: la Termocarispe
sabato a Ragusa per la gara della verità

Genoa, un gigante per la porta
Marchetti “rinasce” in rossoblù

Il Genoa ha un nuovo por-
tiere: Federico Marchetti. A 
dare la notizia il presiden-
te del Cagliari Cellino. “Ho 
accontentato Federico e il 
presidente Preziosi, mante-
nendo la parola”.  Marchetti 
a Cagliari era fuori rosa, pre-
sto  arriverà a Pegli.

Ziegler,  spunta anche la Lazio
Intanto, Di Carlo carica la Samp

Senza Gastaldello, infortuna-
to in Coppa  Italia, la squadra 
blucerchiata si prepara per  la 
sfida  contro i bianconeri. Intan-
to  l’esterno ha parlato con il Ds 
Doriano Tosi e  sul giocatore ci 
sarebbe anche la formazione 
biancoceleste oltre al Milan. 

Venerdì 21 Gennaio
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LA STOCCATA
In questa città per radicarsi ci vo-
gliono secoli. E invece no: infatti non 
sono neppure passati due anni dalla 
sua nascita che Primocanalesport ha 
conquistato tutti. Lo dimostrano non 
solo dati d’acolto in crescita, ma an-
che riconoscimenti che continuano 
ad arrivare. L’ultimo è della Provincia 
di Genova, con il titolo “amici dello 
sport” . Ne siamo orgogliosi, Con la 
speranza che il coraggio di chi ha 
investito sia d’esempio per tutti.

Leone testimonial della Mezza Maratona 2 Perle

 Baseball per tutti a Genova, ecco l’iniziativa

Uisp, un libro per ricordare Marcello Bernardi

Pallanuoto, A2 maschile: sfida salvezza per Arenzano

Primazona Winter Contest, piccoli velisti crescono

Cova ospite della Cambiaso Risso Running Team
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