
Relazione del campionato italiano di Beach Volley Fssi 
 
VENERDI 19 GIUGNO :  
Nel pomeriggio si sono incontrati presso il bagno Giada a Lido Adriano (Ravenna), il CT Beach 
Volley Fssi Angelini e un consigliere del gruppo sportivo di Ravenna, hanno controllato che tutto 
fosse regolare e a norma; hanno controllato il campo e l’organizzazione del torneo, tutto approvato 
e promosso. 
Nella sera alle 21:00 circa è stata organizzata la riunione di presentazione del torneo. Hanno 
partecipato tutte le società sportive, il Supervisore FIVB, l'arbitro e il consiglio Federale Fssi 
Convito Paolo. Durante la riunione si è parlato del regolamento e della tabella di beach volley; 
diversi sono intervenuti per eventuali spiegazioni. 
Infine hanno sorteggiato gli avversari delle partite del campionato di beach volley. 
  
SABATO 20 GIUGNO: 
 
Alle 8.30 eravamo tutti pronti ed entusiasti ma purtroppo il buongiorno del mattino è stato con il 
brutto tempo, pioggia e vento; nonostante ciò ci siamo ritrovati tutti (ragazzi/e tutti presenti) con 
tanta voglia di giocare e divertirci.   
La partenza della gara è stata posticipata di mezz'ora causa pioggia, poi è iniziata verso le 9:30 fino 
alle 13:00; i giocatori hanno partecipato nonostante la fatica di giocare con pioggia e forte vento, 
tutti, però, si sono impegnati tanto e sono riusciti a giocare bene e divertirsi, dando anche spettacolo 
per il pubblico, nonostante le condizioni atmosferiche avverse. Alle ore 13:00 circa il CT beach 
volley fssi e il Supervisore hanno deciso di interrompere il torneo in anticipo per la pausa pranzo. 
Alle 15:00 circa siamo tornati in campo, la gara è ricominciata, purtroppo il tempo non era ancora 
migliorato, ma i giocatori hanno scelto con accordi di continuare a giocare, più tardi il vento è 
diminuito. Le semifinali sono state bellissime, un po’ di sacrificio perché la temperatura era 
sensibilmente calata ed era un po’ freddo, ma è stato un torneo bello caratterizzato dalla gioia di 
sfidarsi, vincere o perdere, l’importante è partecipare. Alle 19.30 il torneo è finito. 
 
 DOMENICA 21 GIUGNO: 
 
 Alle 8.30 ritrovo presso il bagno Giada con tutti presenti, l’unico problema era ancora il vento 
forte. Hanno scelto di giocare nel campo dove, almeno all’apparenza, il vento era più debole, e così 
si è ripresa la sfida. 
Alle 9.15 la gara è iniziata con la finale maschile per il  3/4  posto, di seguito si sono sfidate le 
donne nella partita finale femminile, ed infine la partita finalissima maschile per il primo e secondo 
posto. Tutte le partite sono state molto belle ed entusiaste. Il CT beach volley, l’allenatore 
nazionale, il supervisore e il consiglio Federale Fssi hanno  assistito con meraviglia e piacere un bel 
spettacolo della finale maschile e femminile. Il CT beach volley e l'allenatore pensano che i 
giocatori siano davvero bravi e pensano che siano in grado di partecipare all'olimpiade per 
conquistare posti nella media della classifica mondiale.  
E’ terminato così il terzo conseguito campionato italiano di beach volley, i giocatori sono migliorati 
in qualità a livello nazionale, ed è sempre un piacere assistere a questo bello spettacolo. Sperando i 
prossimi anni di poter continuare al massimo della qualità e migliorare sempre.  
Ringraziando la consigliera Carla Ciotti e la presidentessa del gruppo sportivo Ravenna. 
 
Alle 12.00 il torneo è terminato con bellissime premiazioni e complimenti per tutti i partecipanti. 
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