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da www.fivb.org, il rosetano Marini a muro? partita oggi, 23 Maggio, l?imponente
manifestazione dello ?Swatch Beach World Tour? a Roseto degli Abruzzi presso il lido
Azzurra.Nei campi circostanti il ?
PalaAzzurra?,
attrezzato per circa 3000 spettatori, le 52 coppie di pallavolisti hanno disputando gli incontri di
qualificazione per cercare l?accesso alla composizione del tabellone principale ?Main Draw? e
unendosi nella sfida cos? delle migliori 24 formazioni del ranking mondiale. Tra gli 8 teams
qualificati non vi sono coppie italiane, considerato che Raffaelli-Nota sono stati battuti nel
secondo round di qualificazione dai greci
Michalopoulos-Xenakis
per 2-0, poi qualificatisi nel tabellone del torneo, e che Casadei-Ficosecco hanno avuto
medesima sorte contro i canadesi
J.Kruger-Montgomery
, anch?essi inseriti di diritto nel ?main draw?.
Non hanno avuto alcuna difficolt? i brasiliani Harley-Pedro vincitori con secchi 2-0 in 3 gare e
sbarazzatisi dei tedeschi Huth-Krug con un perentorio 2-0 in appena 36?.
Sfortunata prova per il rosetano Roberto Marini, accoppiato con Monopoli, che ha perso
contro i connazionali
Apicella-Cavaliere
2-0 lottando nel primo set, perso 18-21, e cedendo il secondo di soli 6 punti di gap.
In ogni caso la compagine italiana presenta ben 3 compagini formate da Lione-Varnier, Amo
re-Tomatis
e la ?wild card?
Cicola-Bizzotto
.
Ricordiamo che il torneo, unica tappa italiana del circuito mondiale di Beach Volley maschile e
peraltro per il secondo anno consecutivo a Roseto degli Abruzzi, durer? 5 giorni e culminer?
con le finali previste domenica pomeriggio 27 Maggio.
L?importanza dell?evento ? testimoniata dalla copertura televisiva in diretta di SportItalia sul
digitale terrestre e da
EuroSport2
che trasmetter? domenica 27 Maggio alle 12:15 le semifinali e alle 17:30 la finalissima oltre alle
fasi finali della tappa femminile da Singapore.
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