COMUNICATO STAMPA
MIZUNO BEACH VOLLEY MARATHON:
CONCLUSA LA KERMESSE INTERNAZIONALE CON ISCRIZIONI RECORD.
2.745 LE SQUADRE PARTECIPANTI ALLA 22.ESIMA EDIZIONE.
Enzo Chinellato: «Grazie a tutti i beachers e a quanti hanno partecipato con grande entusiasmo e affetto»
Un’edizione da record quella che si è conclusa lo scorso ﬁne settimana a Bibione (Ve) e che ha visto calcare i 250 campi
da gioco allestiti sulla spiaggia della località veneta da 2.745 squadre per un totale di oltre 12.000 atleti.
Numeri da capogiro che erano auspicabili ma non scontati: da oltre 30 nazioni sono giunti infatti atleti di grande livello
- sancendo l’internazionalità di questa kermesse sportiva - ma anche semplici appassionati, confermandola come appuntamento irrinunciabile per gli amanti del divertimento.
«Grazie a tutti i beachers e a quanti hanno partecipato con grande entusiasmo e affetto: è un record mondiale per numero di atleti in gara e la soddisfazione ci ripaga dell’impegno. Questo è comunque un risultato che va condiviso con
gli Amministrastori locali, gli sponsor e quanti hanno contribuito alla migliore riuscita dell’evento». Così Enzo Chinellato,
CEO di Raduni Sportivi, società ideatrice e organizzatrice dell’evento, ha commentato concluso l’evento.
La Mizuno Beach Volley Marathon è un torneo che, nonostante l’aria di festa e il divertimento, non dimentica però la
sua vocazione agonistica. Tra i partecioanti spiccano infatti nomi come i gemelli Ingrosso (protagonisti del panorama
mondiale di beach volley e vincitori della categoria 2x2 maschile della Mizuno Marathon), Dorota Strag (atleta della nazionale polacca) in coppia con l’americana Malina Terrell, Julio Nascimento (brasiliano, nazionale del Qatar) presente
in coppia con Jefferson Pereira (anche’esso brasiliano, oggi in Qatar, atleta ai Giochi Olimpici di Rio 2016). E ancora:
Diego Gutierrez (pallavolista argentino, atleta ai Giochi Olimpici di Atene 2004), Timothy Platre (bronzo U20 ai Campionati europei di beach volley nel 2017), Gianluca Casadei (da anni tra i migliori giocatori italiani di beach volley, campione d’Italia nel 2012), Matteo Martino (pallavolista italiano, schiacciatore nel Guangdong), Greta Cicolari (azzurra di
beach volley agli Europei del 2011 e alle Olimpiadi di Londra del 2012), Soﬁa Arcaini (campionessa d’Italia nel 2015 e
protagonista nel Campionato U21 di beach volley), Anna Dalmazzo e Ilaria Fasano, coppia d’oro del Cus Torino. Solo
per fare degli esempi.
Non solo sui campi, ma anche tra gli ospiti, i nomi sono stati molti: da Filippo Lanza, capitano della Diatec Trentino e giocatore di punta della nazionale italiana di pallavolo a Klemen Cebulj, schiacciatore sloveno della Powervolley Milano, da
Vittoria Piani, opposto della Unet e-work Busto Arsizio a Rachele Sangiuliano, ex pallavolista con oltre 100 presenze
in nazionale e vincitrice di un Mondiale nel 2002.
Il mare sullo sfondo e un’esplosione di palloni in cielo come scenograﬁa perfetta per questo grande torneo sportivo che
sabato è entrato nel vivo portando ai seguenti risultati nelle categorie 2x2 femminile e 2x2 maschile:
2x2 femminile
1° Terrell (USA) - Strag (POL); 2° Dalmazzo (ITA) - Fasano (ITA); 3°Arcaini (ITA) - Circolari (ITA)
2x2 maschile
1° Ingrosso (ITA) -Ingrosso (ITA); 2° Casadei (ITA) - Martini (ITA); 3° Manni (ITA) -Bonifazi (ITA)

Al termine della giornata di domenica, invece, le ﬁnali hanno decretato i seguenti vincitori che, come d’abitudine in
questo torneo, si caratterizzano per i nomi più bizzarri:
3x3 femminile
1° Ci pensavamo (ITA); 2° Tanto riceve lei (ITA); 3° Tretette Bibione (ITA)
3x3 maschile
1° Gli sgradevoli (ITA); 2° Losss Bennnnsssss (XXXXX); 3° Granpa and the children (FRA)
4x4 misto
1° American Spirit (ITA); 2° Ca**o Mene Della Fi*a io mi Se*o (ITA); 3° Les Paglets! (FRA)
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Un successo non solo sui campi ma anche negli ormai celebri Aperol Spritz Party che hanno entusiasmato il pubblico: il
venerdì sera con Dj Osso e il sabato sera, direttamente da Radio DEEJAY, media partner dell’evento, con Nikki, Dj Aladyn
e il “Tropical Pizza Soundsystem” ...tutto rigorosamente live!
La Mizuno Beach Volley Marathon invita tutti i beachers il 14-15-16 settembre, sempre a Bibione, per il suo secondo appuntamento annuale.
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