
Pianeta Cup, via alle sfide 
Così la sabbia diventa oro 

:ia oggi il torneo sulla spiaggia di San Feliciano 
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Alberto Aglietti 
• Perugia 

PRENDE il via oggi la «Pianeta 
Volley Cup», torneo di beach vol
ley femminile che si disputa sulla 
spiaggia dei lido Zocco Beach di 
San Feliciano. Spettacolo a volon
tà per due giorni consecutivi che 
potrà offrire ai tanti appassionati 
la gioia di vedere dal vivo alcune 
delie migliori interpreti delia di
sciplina e le novità di questa sta
gione. Tra i personaggi illustri 

che hanno aderito alla competizio
ne sui litorale lacustre ci sono le 
laziali Rosso-Fondi e Scardigno-
Bonifazi, le toscane Costanzi-Bal-
di, le marchigiane Mataioni-Fer-
ranti e la coppia mista pugliese-
abruzzese Biscegiia-D'Andreagio-
vanni. A difendere i colori umbri 
saranno invece Gagiiardi-Uberti-
ni, Baruffì-Gradassi (nella foto), 

Garganese-Bartoiucci, Gatto-Ros-
sit, Alunno Aleandri-Di Giando
menico, Mezzasoma-Morelli e 
Marcacci-Ceppitelli. Tutto lascia 
presagire che possa essere un ma
nifestazione di grande livello quel
la indetta dai comitato provincia
le Fipav Perugia che gode delia 
collaborazione con l'associazione 
sportiva Pianeta Volley e dei sup
porto Pro Loco di San Feliciano. 
Si comincia oggi alle 8,30 con la 
riunione tecnica direttamente sui 
campi da gioco, poco più tardi 

l'inizio delle partite che non si in
terromperanno praticamente mai 
sino a sera. 

IL RESPONSABILE federale Ro
berto Allegria si mostra felice: 
«Siamo pronti a questo secondo 
avvenimento stagionale. Sperava
mo in una crescita di adesioni ri
spetto alle edizioni precedenti e 
credo che possiamo essere soddi
sfatti delia risposta giunta. Godia
moci le esibizioni che fornirà il 
torneo perché saranno di ottimo 
livello». Un evento assai gustoso 
per gli sportivi che mette in palio 
un montepremi di 400 euro, non
ché tanti gustosi gadget offerti dai 
partner Grifo Latte e Nestlé Italia
na. Saranno due giorni intensi 
con epilogo previsto per domeni
ca pomeriggio entrando nei vivo 
con le semifinali che si dispute
ranno poco prima dell'ora di pran
zo e poi il gran finale nei pomerig
gio. 


