Beach & Volley

Notiziario quotidiano del 1° Trofeo di Beach Volley Cna 2005 - N°7

una finale stellare
Grande spettacolo nella finale del torneo 4 x 4 maschile
Disputate anche le finali del 2x2 maschile e 4x4 misto
Si è concluso domenica 3 luglio con la
disputa delle finale dei vari tornei la seconda
edizione della manifestazione di sport da
spiaggia al Riverside beach stadium.
Quest'anno si assegnava il 1° trofeo CNA
Imola per il beach volley e il 1° trofeo Bruman
Sport per il beach tennis.
Il bilancio della manifestazione è più che
positivo, alla finale ha assistito un numeroso
pubblico che ha riempito la tribuna allestita
d a l l ' a s s o c i a z i o n e d i ff u s i o n e s p o r t
organizzatrice dell'evento.
Nella finale maschile del 2 x 2, la formula
del beach volley che si utilizza alle olimpiadi,
la vittoria è andata alla coppia composta da
Bendini e Paterna che hanno sconfitto la
coppia Falcini Simoncelli per 2 set a 0 con
un doppio 21 - 11. Nella finale del misto si
è imposta la squadra dell'Air Castle
capitanata da Paolo Morelli che ha avuto la
meglio sul team Florianopoli di Virna
Gioiellieri, Stefano Mirri e Ermes Remondini. La squadra 1^nel torneo maschile premiata da Fabrizio Castellari
i parziali sono stati 25-23 e 25-16. assessore allo sport e da Viviana Castellari direttrice della CNA
Nel torneo maschile grande spettacolo con
la vittoria che è andata alla squadra di Marco
7^ giornata: i risultati
Marani che ha sconfitto il quartetto con
Mauro Ricci Petitoni.
Beach Volley finale 2 x 2 maschile:
"Siamo stanchi ma contenti - afferma
Paterna/Bendini b.Falcini/Simoncelli 2-0 (21-11/21-11)
Pasquale De Simone presidente di Diffusione
Sport al termine delle gare - Stiamo già
Beach Volley finale 4 x4 misto:
pensando a quali miglioramenti apportare
Air Castle b. Florianopoli 2-0 (25-23/25-16)
per il prossimo anno. Gli sponsor sono
contenti del lavoro svolto e questi ci permette
Beach Volley finale 4 x4 maschile:
di lavorare bene per portare a Imola il
Marani b. Morelli 2-1 25-23/22-25/15-10)
prossimo anno un torneo ancora più alto
per qualità di gioco e intrattenimento".
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