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Incoronati al Vital Nature Beach
Arena i nuovi campioni d’Italia di
beach
Un nuovo successo organizzativo per il comitato regionale Fipav Veneto.

Il Vital Nature Beach Arena è stata per il secondo anno consecutivo la migliore
cornice per la finale del campionato italiano 2x2 under 21 maschile e femminile di beach
volley. Una due giorni intensa, baciata dal sole e con tanto pubblico che ha seguito le gesta
delle 21 coppie maschili e 16 femminili in campo per lo scudetto di categoria.
Un evento organizzato ancora una volta nel migliore dei modi dal Comitato Regionale
Fipav Veneto che ha trovato nello staff della Società Volley Team San Donà guidata
da Gabriele Busato il miglior appoggio organizzativo. “Sono stati due giorni splendidi –
commenta al rientro il presidente del CR Veneto Adriano Bilato – e merito di questo va

alla Società Volley Team San Donà per il modo in cui hanno allestito i campi di gioco,
curati con grande professionalità accoglienza e puntualità. Sottolineo inoltre che il clima
di gioia e divertimento che si respirava tra i numerosi volontari sono, nonostante il duro
lavoro, sono la prova di un’indubbia forza e qualità organizzativa che a mio giudizio
dimostrano che il Veneto è tra le prime regioni in Italia anche nel panorama
organizzativo. Questo ci serve da stimolo per l’ormai imminente Mondiale Pre Juniores
maschile.”
Con Fipav Veneto e Volley Team San Donà è arrivato ancora una volta il pieno supporto
ed appoggio del Comitato Provinciale Fipav di Venezia, dell’Amministrazione Comunale di
Jesolo e di Jesolo Turismo.

Due giorni di tanto gioco ma anche spettacolo e sport per tutti con il contributo della
tappa di Stanleybet che ha fatto divertire i turisti e li ha intrattenuti anche con la
presenza delle veline di Striscia La Notizia. Ma il vero spettacolo sono stati gli atleti. Due
grandi finali giocate punto su punto ben oltre il regolare tie-break che ha visto numerosi
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match ball annullati da entrambe le squadre sia femminili che maschili. Il tricolore e i
premi in vetro veneziano lavorati a mano offerti da Decorazioni Petenà sono andati
alle sorelle laziali Jessica e Deborah Allegretti ed a Alberto Bigarelli di Modena e
Lupo Daniele di Roma. Secondi classificati solo per un paio di punti Teresa FerraraEleonora Montesi e Francesco Montinaro-Andrea Galasso. Sono stati premiati anche le
terze e quarte classificate femminile Scudieri-Costantini e Ceccato-Gonelli, e maschili
Frazzi-Pisseri e Kessler-Bondi.
FINALE FEMMINILE - Allegretti-Allegretti vs Ferrara-Montesi (16-21 21-14 2018). Primo set vinto dalla coppia Ferrara-Montesi che dimostrano gran padronanza tecnica.
A metà del secondo set la musica cambia e la fortuna sembra privilegiare le Allegretti. Il
terzo e decisivo set si gioca testa a testa, sino a che Teresa ed Eleonora racimolano ben 3
match ball, ma sul 14-11 si vedono annullare tutto il vantaggio. Il finale s’infiamma e premia
il duo laziale con il 18-20 finale.
FINALE MASCHILE - Lupo-Bigarelli vs Montinaro-Galasso (16-21 21-14 20-18)
Tantissimi match ball annullati, ben 7, per Lupo-Bigarelli che alla fine hanno chiuso 22-20
un tie-break al cardiopalma. Loro stessi avevano peccato più volte concedendo agli avversari
il break che avrebbe potuto portare al tricolore. Anche i ragazzi hanno regalato grandi
emozioni al pubblico che gremiva le tribune e circondava l’arena.
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