
L’Olympic Beach porta a Tirrenia oltre 

sessanta atleti da tutta Italia 

TIRRENIA. Si è disputato nei giorni scorsi a Tirrenia il torneo Olympic Beach organizzato dal Gsd 

Uici in collaborazione con l'hotel Olympic Beach Le Torri. Il torneo contava la presenza di 66 

atleti. 

13 novembre 2015 – Il Tirreno 

TIRRENIA. Si è disputato nei giorni scorsi a Tirrenia il torneo Olympic Beach organizzato dal Gsd 

Uici in collaborazione con l'hotel Olympic Beach Le Torri. Il torneo contava la presenza di 66 atleti 

e atlete di questa straordinaria disciplina che vede una continua crescita di adesioni e quindi di 

nuovi partecipanti alle varie manifestazioni che via via vengono indette. La manifestazione si è 

dimostrata fin da subito impegnativa sia dal punto di vista organizzativo sia dal punto di vista 

tecnico-arbitrale. Infatti il numero elevato di partecipanti ha imposto un numero di incontri 

altissimo, circa 261, che ha costretto ad un vero tour de force di tutta la direzione arbitrale. 

Nonostante tutto le gare hanno avuto un fluido e continuo svolgimento corretto nelle esecuzioni 

tecniche dei partecipanti e nella valutazione del team arbitrale che vedeva il nostro amico Massimo 

Sanapo, già noto arbitro internazionale, quale Direttore di gara. Le competizioni hanno visto dei 

testa testa combattuti ovviamente con gli atleti ormai veterani di questa disciplina, ma anche nei 

neofiti dello Showdown che si sono dimostrati veramente abili e veramente accaniti nello scontro 

con l'avversario. Nel trofeo c'è stato il trionfo di Marco Ferrigno, il bolognese ha preceduto Luca 

Liberali e Scarso del Gsd Nv Milano. In campo femminile vittoria di Chiara Di Liddo dell'Asd Uic 

Bari, ormai consolidata campionessa, che ha preceduto Sarli della Polisportiva Uici Torino e Mauro 

anch'essa dell'Asd Uic Bari. Gli atleti sono stati premiati dalle diverse autorità presenti. Il Panathlon 

Pisa rappresentato da Antonio Agostinelli che, oltre in aiuto dell'organizzazione dell'evento, era li 

anche in qualità di Delegato Regionale Toscana Fispic ha consegnato il premio Fair Play al gruppo 

sportivo Il Trifoglio di Lodi. 


