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BEACH TENNIS, Da
sabato 19 ad Oristano il primo torneo
https://sardegna.admaioramedia.it
internazionale "Eolo beach contest Itf"

Date : 15 Settembre 2015

Fervono i preparativi per l’Eolo beach contest Itf - Torregrande, il torneo internazionale di beach
tennis che questo fine settimana animerà la spiaggia di Oristano. L’associazione Eolo beach tennis,
dopo una pluriennale esperienza nelle competizioni della Federtennis, ha puntato al salto di qualità
realizzando per la prima volta nel territorio oristanese un torneo di portata internazionale. “L’Itf
rappresenta per il beach tennis la massima espressione dell’intero movimento - spiega Diego Fratini,
organizzatore e promotore dell’evento - Abbiamo voluto alzare il livello della competizione, considerando
anche che la Eolo beach tennis rappresenta con i suoi atleti, una fetta importante del beach tennis
isolano”.
La manifestazione partirà sabato 19 con le prime fasi del tabellone per concludersi nella giornata di
domenica 20 quando i vincitori del doppio maschile e femminile dovranno spartirsi il montepremi di 3.000
euro. Tra gli aspiranti al titolo nel maschile il numero uno sardo Paolo Tronci, che scenderà in campo con
il finalista della “Sant’Efisio Cup 2014”, Fabrizio Avvantaggiato. A dar loro filo da torcere ci sarà l’atleta
di casa Marco Montanari in coppia con il romano Alessio Chiodoni. Il tocco di internazionalità verrà
offerto da Richard Must, che giocherà con l’olbiese Antonio Columbano. Da tenere d’occhio anche le
coppie Tuccinardi-Santucci e tra gli atleti isolani Conti-Floris, Tamponi-Fratini, Reginato-Randaccio e
Busonera-Panu. Nel femminile tra le favorite ci sono Silvia Storari, sorella gemella del neo portiere del
Cagliari, in coppia con Elisabetta Luoni; Giulia Ansani, atleta toscana, che giocherà con la giocatrice
cagliaritana Paola Spinazzola. Tra le altre contendenti al titolo, le coppie sarde Mirtillo-Carmelita,
Cusinu-Accardi, Gallon-Uras e Russo-Deiana. Oltre alla manifestazione Itf, altri tornei della Fit faranno da
cornice ad un'intensa due giorni di sport.
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