Bellaria, 1200 atleti in spiaggia con il beach volley. Sport
ma anche feste con i dj di Radio Bruno
Sport - 09 maggio 2017 - 12:38

Si apre ufficialmente la stagione di beach volley: è in arrivo lo storico torneo Kiklos Sand
Volley 4x4 – 2x2 m/f, da giovedì 11 a domenica 14 maggio. Alla sua 24° edizione, i
presupposti sono sempre convincenti: 1.200 partecipanti e 340 squadre (ben 70 in più
dall’anno scorso) scenderanno sulla sabbia del Beky Bay, lungo gli oltre 40 campi montati.
Grandi numeri provenienti principalmente da Milano, Bari e dalla lontana Svizzera. L’evento di
maggio mette d’accordo tutti: i pallavolisti che hanno terminato il campionato, gli appassionati
di beach volley che finalmente escono a giocare all’aperto e per finire tutti coloro che non
svolgono più attività agonistica ma che non perdono l’occasione di godersi un torneo che è
anche una bella vacanza.
Confermata, dopo il successo dell’anno scorso, l’introduzione della categoria 2x2
maschile/femminile che quest’anno registra un incremento notevole di 40 squadre iscritte.
Segno che, come dimostrano le recenti cronache sportive, in Italia c’è tanta fame di beach
volley.

Venerdì il palcoscenico è praticamente tutto rivolto alle 160 squadre 2x2: inizio gare a partire
dalle ore 8.45, per proseguire con le fasi ad eliminazione diretta fino alle finalissime di
domenica pomeriggio nel campo centrale.

Nel frattempo, si gioca l’inedita categoria XtraFriday 4x4 misto che si sviluppa interamente
nella giornata di venerdì per tutti coloro che non sono impegnati nel 2x2: circa 30 squadre
hanno scelto di allungare il weekend con questo torneo più ludico. Sabato e domenica è la
volta del 4x4 maschile/femminile, nelle canoniche categorie Top e Fun per soddisfare
contemporaneamente i gusti dei giocatori più agonisti e di quelli più spensierati, finalissime
previste sempre domenica pomeriggio nel campo centrale.

Sul fronte organizzativo, ogni giorno un’emozione diversa: giovedì sera si aprono le danze
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con il Welcome Party al Mapo Club; venerdì sera cena a cielo aperto in centro e I’M Street
Music in collaborazione con Turismhotels, Verdeblu e Viv’Igea; sabato sera gran finale al
Beky Bay. Nel frattempo, non possono mancare i tradizionali happy hour al tramonto e
l’intrattenimento dei Dj di Radio Bruno.

Non mancheranno tanti big come Stefano Mengozzi, centrale della Calzedonia Verona A1,
Eugenio Amore beacher professionista che ha rappresentato l’Italia alle Olimpiadi di
Pechino, Joshua Kessler fresco di medaglia d’argento alle Finali del Campionati Invernale
per società, Giulia Saguatti, Valeria Tallevi e Giada Cecchetto atlete professioniste del
campionato di serie A2, e tanti protagonisti indiscussi del panorama del beach volley italiano, a
partire da Gianluca Casadei, Anna Dalmazzo e Ilaria Fasano, Andrea Abbiati e Tiziano
Andreatta.
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