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it Resto del Orlino
Cesena

3ead voRey Da oggi a domenica prestigioso appuntamento sui campi di piazza Cost a

Iniziano le qualificazioni del campionato tricolore, in campo Casal i
Cesenatic o

CESENATICO da oggi a domenica ospita l a
sesta tappa del Campionato Italiano di bea-
ch volley . Su una delle spiagge dove negl i
anni ottanta si sviluppò questa disciplina
torna così dopo molto tempo un grande ap-
puntamento . Si affrontano infatti le coppie
più importanti . L' iniziativa non era in ca-
lendario ma l 'occasione è stata colta al vol o
dal servizio Turismo del Comune. Poch i
giorni fa, a causa di un imprevisto, la Feder -
volley ha dovuto annullare la tappa fissata

in Molise, a Termoli, e grazie alle attrezza-
ture sportive di cui dispone, alla capacità ri-
cettiva e alla sua fama, Cesenatico è stata
scelta immediatamente .

Al NASTRI di partenza ci sono 80 coppi e
(50 maschili e 30 femminili) ed è un recor d
stagionale . Si gioca su sei campi : due
nell'arenile di piazza Costa e quattro nell a
spiaggia libera del molo di Levante, dove è
stata allestita una tribuna per 300 spettato-
ri e un villaggio commerciale dove si potrà

usufruire anche dei servizi messi a disposi-
zione dal nuovo stabilimento balneare
Maré della famiglia di Alberto Zaccheroni .
La tappa tricolore è organizzata dalla `Bea-
ch Volley University' di Thomas Casali e
del coach Marcello Abbondanza, in colla-
borazione con `Beach Volley Cesenatic o ' di
Stefano Albani, Comune e Gesturist . Sta-
mattina si disputano le qualificazioni i n
cui sono impegnate 38 coppie maschili e 2 0
femminili che si contenderanno quattro po-
sti per il tabellone principale .

SONO ATTESI a Cesenatico anche il benia -
mino di casa, il cesenate Gianluca Casade i
e il suo compagno azzurro, l'abruzzese Pao -
lo Nicolai, giunti ieri al 25 ° posto nella tap -
pa del tour mondiale a Marsiglia, battuti
dai francesi Ces (21-15 e ritiro). In azione
anche altri romagnoli, fra cui lo stesso cese -
naticense Thomas Casali col riminese Mau -
ro Montanari . L 'ingresso è gratuito, come
pure le animazioni e i gadget offerti dagl i
sponsor nella tribuna del molo .

Giacomo Mascellan i

Cesena, a Washington e decollato
il primo camp bianconero in Usa
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