Dopo oltre 10 anni di assenza, taglio del nastro in Romagn a

Capitale del beach volle y
A Cesenatico tornano i Campionati italiani

3esenatico si riscopre capitale del beach volle y
DESENATICO - (n .b.) Da ogg i
I domenica, Cesenatico divena patria del beach volley ed
)spita i Campionati Italiani .
Dopo oltre 10 anni Cesenatic o
orna ad ospitare una tappa de i
Dampionati Italiani di beach
Tolley. In gara, i migliori speialisti nazionali della disciplila, tra i quali gli atleti local i
sianluca Casadei e Thoma s
basali . Da oggi a domenica, la
ìa tappa dei Campionati Itaiani, approda quasi a sorpre ;a, dopo che, a causa di un im )revisto la Federazione ha deiso di annullare la tappa fissa a per questo fine settimana a
rermoli . Cesenatico è stata
;celta immediatamente per so ;tituire la località e, nonostane i tempi strettissimi, propone
addirittura il miglior "tabellole" dall'inizio della stagione .
ki nastri di partenza 80 coppie
record stagionale di partecipa ;ione), 50 maschili e 30 femminili, che si daranno battaglia
I colpi di potenti schiacciate e
;pettacolari difese sui 4 camp i
allestiti presso la spiaggia libe •a del Molo di Levante e su alri 2 campi messi a disposizioie dal Comune nell'arenile d i
)iazza Costa . In prossimità de l
Violo di Levante, verranno in ;tallate una tribuna, in grad o
li accogliere oltre 300 spetta ori, e il villaggio commerciale.
,a manifestazione, organizzata
la "Beach Volley University"

di Thomas Casali e Marcello
Abbondanza, in collaborazione con "Beach Volley Cesenatico" di Stefano Albani, Comune di Cesenatico e Gesturist ,
prenderà il via questa mattina
con le qualificazioni nelle quali saranno impegnate 38 squadre maschili e 20 femminili,
che si contenderanno i 4 post i
disponibili nel main draw.
Iscritte di diritto in tabellon e
le squadre che occupano i primi posti della graduatoria
provvisoria come i gemelli In grosso, vincitori dell'ultim a
tappa a Benevento, il cesenat e
Gianluca Casadei, in coppia
con Paolo Nicolai, entramb i
nel giro della Nazionale, Vanni-Lupo, i nazionali indoor Alberto Cisolla e Matteo Martino, i plurivincitori di tappa Tomatis-Ranghieri e il cesenaticense Thomas Casali con il
compagno Mauro Montanari
in campo maschile, le capoclassifica Fanella-Campanari e
l'azzurra Giulia Momoli i n
coppia con l'olandese Patricia
Labee in campo femminile.
Le qualificazioni, come detto,
avranno inizio questa mattina
alle 8,30, mentre le gare del tabellone principale cominceranno sabato alle 8,30 e le finali sono in programma domenica alle 17 ed alle 18, rispettiva mente per il tabellone femminile e maschile, con diretta s u
Sky.
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