Oggi il 1. Trofeo internazionale

"Bibione Cup", torna il beach tennis
Sull’arenile tra le vie Auriga e Taigete

Bibione

(Marco Corazza) Dopo aver ospitato la settima tappa del Beach tennis Master Tour dall'8 al 10 agosto scorso, oggi
Bibione si prepara a diventare teatro del 1° Torneo internazionale di beach tennis Bibione Cup per giocatori tesserati
FIT. In palio 4.000 euro, che verranno suddivisi per l'Open in 3.000 euro e per i BT3 e BT4 con altri mille. Bibione
continua in questo modo a catturare l'attenzione dei turisti con un evento realizzato dal Consorzio di Promozione
Turistica del Veneto Orientale, dalle Associazioni di categoria di Bibione , con il patrocinio del Comune di San Michele
e con il supporto tecnico e logistico della "Charlymax", la società riconosciuta dalla Federazione Italiana Tennis per
essere in linea con gli obiettivi fissati nella promozione di questo sport. E allora il grande entusiasmo di giocatori e
pubblico registrato durante l'estate, sia durante la tappa del BTM tour, sia durante i tornei promozionali organizzati
sull'arenile a partire da metà luglio, hanno convinto i promotori, in primis Charly Bergaglio della Charlymax, Gianni
Carrer, presidente dell'Associazione Albergatori di Bibione e Adamo Zecchinel presidente del Consorzio di Promozione
Turistica, a realizzare il torneo. L'intenzione dei promotori è chiara: far diventare Bibione Cup un appuntamento fisso,
affinché la prima spiaggia della regione (per presenze) possa divenire la regina veneta di questo sport. Il successo di
Fregene giunge a conferma dell'interesse e della sentita partecipazione per questo sport - ha ribadito Charly Bergaglio,
reduce da Fregene, dove il 6 settembre si sono disputati i Campionati Assoluti - E' un successo soprattutto per tutti
quelli che credono nel beach tennis, per noi della Charlymax e per gli amici come Gianni Carrer che si è dato molto da
fare per lo sviluppo dello sport in Veneto. "Bibione Cup è per noi un appuntamento importante" ha confermato il
presidente Gianni Carrer - L'idea è nata un po' per caso, poi è stata una sfida realizzare il torneo e la molla che ci ha
fatto proseguire è stato l'entusiasmo del pubblico per il BTM tour". Non resta che andare a Bibione sull'arenile
antistante via Auriga e via Taigete, dove sarà allestito un villaggio con campo centrale di gioco, quattro campi laterali,
tribuna per spettatori. In concomitanza all'evento sono state ideate anche offerte vantaggiose nelle strutture ricettive
di Bibione . Nel weekend si è svolto anche il Torneo promozionale dei giornalisti. "L'idea di affiancare al Bibione Cup
un incontro promozionale dei giornalisti è nato dall''ottimo rapporto che lega da anni i rappresentanti dell'USSI Veneto
e dell'ABA di cui sono Presidente ha concluso Carrer - Anche questa è un'altra sfida che vediamo positivamente e che
ci ha dato soprattutto nuovi stimoli."
Il Gazzettino, 21 settembre 2008.

