BEACH TENNIS. Grande spettacolo a Bibione,
alla fine vince la coppia formata da Maldini e
Minighini

Grande spettacolo per la finale della prima edizione della Bibione Cup, torneo di Beach Tennis per giocatori tesserati
FIT disputatosi in questo weekend nella rinomata località turistica veneta e vinto dalla coppia del momento
Maldini/Minighini. Grande successo quanto a spettacolo e a seguito di pubblico, dopo che già in agosto la disciplina
emergente degli sport estivi su sabbia ha avuto già una notevole risonanza soprattutto a partire dalla tappa del Beach
Tennis Master (BTM) tour. Soddisfatto per l'evento Charly Bergaglio che, con la sua Charlymax, dopo aver girato tutta
l'Italia con il BTM Tour 2008 e dopo il grande successo dell'appuntamento, dei Campionati Italiani Assoluti di Fregene,
è ritornato a Bibione . Sono entusiasta, la Bibione Cup chiude una grande stagione in cui il beach tennis ha
aumentato i tesserati del 40\%. Ringrazio ancora una volta Gianni Carrer (presidente dell'Aba, associazione bibione
se albergatori) e Adamo Zecchinel per aver creduto in questa iniziativa ed essersi dati molto da fare. Numerose e di
alto livello le gare disputatesi tra sabato e domenica. La prima semifinale ha visto opposte le coppie Berardi-Meliconi,
Faccini-Mazzarone sulla carta sembrava un pronostico scontato visto l'andamento della stagione estiva, ma non è stato
così: i più quotati Berardi e Meliconi hanno trovato vita dura contro una giovane e inedita coppia formata da Marco
Faccini campione italiano under 18 e Mazzarone, valida spalla. Primo set vinto 6-3 Berardi Meliconi: la differenza l'ha
fatta anche l'esperienza, il secondo set 7-5. Nella seconda semifinale Maldini-Minighin contro Rossi Scimìa senza
storia: Maldini-Minighini testa di serie numero uno si sono imposti 6-1 6-0. Si è disputata poi la finale BT3 BT4 con
Michele Mazzotti-Mauro Ciani, contro Domenico Scimìa e Marcello Rossi, due coppie di Marina di Ravenna: la gara si è
disputata con set unico al 9 che ha sancito il successo di Mazzotti-Ciani. A seguire la finale 1°-2° posto Bibione Cup
prima edizione con Berardi Meliconi opposti a Maldini Minighini. Si sono viste delle coppie anomale rispetto alla
stagione e questo potrebbe essere un preludio per il 2009 sportivo. Gara equilibrata, contraddistinta da agonismo e
scambi spettacolari che ha visto belle battute e un 7-5 6-3 Maldini Minighini vincitori del torneo Bibione Cup. Grande
festa finale per pubblico e partecipanti, dopo un weekend all'insegna di una disciplina emergente che ha contagiato
Bibione. Sull'arenile di fronte al Bibione Palace, dove sono state allestiti alla perfezione campi da gioco, con tanto di
tribune, venerdì si è svolto anche un torneo di giornalisti, organizzato dall'Ussi in collaborazione con l'Aba, il cui
presidente è un appassionato del beach tennis. Questo primo anno ha avuto un riscontro notevole in termini di
partecipazione sia di coppie sia di pubblico ha spiegato Carrer al termine della Bibione Cup e il prossimo anno
puntiamo al bis. Il nostro obiettivo è quello di fare diventare Bibione la capitale del beach tennis veneto.
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