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Fasi di qualificazionePer il secondo anno consecutivo Roseto degli Abruzzi avr? l?onore di
ospitare la tappa italiana del campionato mondiale di Beach Volley dal 23 al 27 maggio 2007
Al PalaAzzurra di Roseto degli Abruzzi, 104 teams da ben 38 nazioni di tutti e 5 i continenti si
contenderanno il montepremi di 200.000 dollari messo in palio nella tappa rosetana,
denominata anche
Italian Open, terza
manifestazione delle 18 previste dal campionato mondiale, che avr? la sua fase conclusiva dal
31 Ottobre al 4 Novembre sia per donne e uomini rispettivamente in Thailandia e in Indonesia.
Al tabellone principale ufficiale articolato su 24 team si aggiungeranno le otto coppie che
riusciranno a superare le qualificazioni in programma mercoled? 23 maggio per poi dar vita al
tabellone a 32 teams che vedr? le 2 formazioni contendersi, nella finale del 27 Maggio, l?asseg
no di 32.000$
riservato ai vincitori.
Il &quot;main draw&quot; vedr? impegnate tutte le migliori coppie maschili dell?intero tour
mondiale come i campioni brasiliani Emanuel Rego e Ricardo Santos, campioni olimpici ad
Atene, settimi nell?attuale ranking e secondi lo scorso anno a Roseto, i carioca
Henry Marques
e
Pedro Salgado
, vincitori della prima tappa in Cina a Shangai pur se costretti alle qualificazioni a Roseto, gli
olandesi
Reinder Nummerdor
e
Richard Schuil
, a segno nella seconda tappa di Panama, e gli svizzeri
Heuscher
Heyer
, il primo vincitore lo scorso anno in coppia con l?altro elvetico Kobel.
La pattuglia degli italiani del tabellone principale (Main Draw) ? rappresentata dal ?duo? Lione
-Varnier
7mi nel ranking mondiale,
Tomatis-Amore
, 21mi in Tabellone, e
Bazzotto-Cicola
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, destinatari di una Wild-Card per il torneo abruzzese tuttavia alle qualificazioni parteciperanno
ben 8 coppie italiane tra cui il rosetano
Roberto Marini
affiancato da
Mario Marolda.
Nella storia del campionato mondiale di Beach Volley, il cui primo incontro fu disputato in
Brasile nell?anno 1987, la tappa rosetana sar? la numero 194 tra Godwill Games, Olimpiadi,
Open e Grand Slam.
Delle 13 edizioni italiane dello Swatch Beach Tour, ben 9 si sono tenute a Lignano
Sabbiadoro, dal 1992 al 2001, dopo il primo appuntamento assoluto a Jesi nel 1989.
Tra tutte le tappe italiane del campionato mondiale, a partire dal 1989, notiamo il dominio
brasiliano con 6 vittorie su 13, anche se l?ultima vittoria risale all?anno 2000, due edizioni or
sono, ma anche le ottime performances degli americani, vittoriosi nelle prime 3 manifestazioni
ed ora pressoch? spariti dalle competizioni di livello mondiale nel ?beach volley?.
Il migliore piazzamento di una coppia italiana ? quello della prima edizione assoluta, quella del
1989, a Jesi dove il duo Giovanni Errichello e Dionisio Le Quaglie hanno raggiunto la
finalissima sconfitti solo dagli americani Smith-Stoklos.
La presentazione ufficiale della manifestazione ? prevista per il giorno luned? 21 Maggio alle
ore 12 nel corso di una conferenza stampa presso l?Hotel Marechiaro a Roseto degli Abruzzi.

Alcune foto dell'edizione 2006 della manifestazione si possono consultare sul seguente link
del nostro forum:

http://community.rosetosportiva.it/index.php?topic=1312.0

m.s.
RS Staff
www.rosetosportiva.it
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