
 

   

 
 
 
 
 

 

 
CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO 2018: 

IL GRANDE BEACH VOLLEY TORNA SULLE SPIAGGE ITALIANE 
La corsa al tricolore maschile e femminile ripartirà l’8 giugno da Lecce 

 
Riparte dalla Puglia l’avventura del Campionato Italiano Assoluto di Beach Volley, il 
più grande evento sportivo dell’estate sotto rete: l’edizione 2018 porterà sulle 
spiagge di tutta Italia, dall’8 giugno al 2 settembre, lo spettacolo e il divertimento 
delle sfide tra i più attesi e amati campioni della specialità. 
 
Rispetto alla scorsa edizione, quest’anno il Campionato Italiano si arricchirà di un 
ulteriore appuntamento, portando a 7 il totale delle tappe in programma e 
confermando la volontà della Federazione Italiana Pallavolo di rilanciare l’evento 
accrescendone sempre più il livello qualitativo e la visibilità sul territorio. Tutte le 
tappe coinvolgeranno sia le coppie maschili, sia quelle femminili, e saranno 
articolate in tre giornate di gara: il venerdì sarà dedicato alle qualificazioni, il sabato 
e la domenica andranno in scena le gare del tabellone principale.  
 
La corsa al titolo di campione d’Italia inizierà da venerdì 8 a domenica 10 giugno a 
Lecce - Marina di San Cataldo; dal 22 al 24 giugno la “carovana” farà tappa a 
Bibione (Venezia), altra novità di questa edizione, mentre dal 6 all’8 luglio si 
assisterà al grande ritorno del Beach Volley a Milano, nella splendida cornice di 
piazza Castello. Le successive tappe si disputeranno dal 20 al 22 luglio a Cervia 
(Ravenna) e dal 3 al 5 agosto a Casal Velino (Salerno), prima del gran finale: 
appuntamento dal 24 al 26 agosto a Caorle (Venezia), dove si assegnerà anche la 
Coppa Italia, e infine dal 31 agosto al 2 settembre alle Capannine di Catania per 
l’attesissima Finale Scudetto.  



 

  

 
 
 
 
È dunque aperta la caccia al titolo italiano, detenuto nel settore maschile da Daniele 
Lupo e Paolo Nicolai (vittoriosi nella finale dello scorso anno su Alex Ranghieri e 
Adrian Carambula) e in quello femminile da Laura Giombini e Agata Zuccarelli (che a 
Catania avevano superato in finale Anna Piccoli e Claudia Scampoli). 
 
Anche quest’anno il Campionato Italiano godrà di una notevole visibilità grazie alla 
partnership con Eurosport, la più grande emittente sportiva in Europa e Casa degli 
Sport Olimpici, che coprirà live e in esclusiva tutte le tappe sul canale Eurosport 2. 
L’evento sarà dunque visibile su piattaforma satellitare e digitale terrestre (canale 
211 del pacchetto Sky e canale 373 di Mediaset Premium).  
 
Novità di quest’anno è poi la collaborazione con La Gazzetta dello Sport, media 
partner ufficiale dell’evento, che seguirà per tutta l’estate il Campionato Italiano 
sulle pagine dell’inserto “V come Volley”. 
 
Anche la copertura sui social sarà capillare, con un account Twitter dedicato 
(BeachVolleyItalia) che pubblicherà news, foto e video dell’evento, e aggiornamenti 
quotidiani sui profili Facebook, Twitter e Instagram della Federazione Italiana 
Pallavolo. Sarà inoltre possibile consultare i risultati e i tabelloni in tempo reale 
tramite la piattaforma “Beach Volley Live”, raggiungibile direttamente dal sito 
ufficiale www.federvolley.it. 

http://www.federvolley.it/


 

  

 
 
 
 
 
Il calendario del Campionato Italiano Assoluto 
 
Lecce - Marina di San Cataldo 8-10 giugno 
Bibione (Venezia) 22-24 giugno 
Milano 6-8 luglio 
Cervia (Ravenna) 20-22 luglio 
Casal Velino (Salerno) 3-5 agosto 
Caorle (Venezia) 24-26 agosto – Finali Coppa Italia 
Catania 31 agosto-2 settembre – Finali Scudetto. 
 
Montepremi 
 
Per l’edizione 2018 cresce ancora il montepremi generale del Campionato Italiano 
Assoluto, che sale a ben 125.000 euro complessivi, mantenendo il circuito 
organizzato dalla Federazione Italiana Pallavolo al livello dei principali campionati 
europei.  
In palio ci saranno dunque 15.000 euro totali a tappa (7.500 per ciascun gender) per 
le tappe di Lecce, Bibione, Milano, Cervia e Casal Velino; per la tappa di Caorle (Finali 
di Coppa Italia) il montepremi salirà a 20.000 euro totali (10.000 per gender). Le 
Finali Scudetto di Catania, infine, metteranno a disposizione delle coppie 
partecipanti ben 30.000 euro totali (15.000 per gender).  



 

  

 
 
 
 
 
I vincitori del Campionato Italiano Assoluto 
 
Albo d’Oro femminile 
2017 Giombini-Zuccarelli; 2016 Menegatti-Giombini; 2015 Cicolari-Momoli; 2014 
Menegatti-Orsi Toth; 2013 Menegatti-Orsi Toth; 2012 Momoli-Bacchi; 2011 
Mazzulla-Lo Re; 2010 Fanella-Campanari; 2009 Cicolari-Menegatti; 2008 Perrotta-
Gattelli; 2007 Gioria-Momoli; 2006 Perrotta-Gattelli; 2005 Bruschini-Lunardi; 2004 
Solazzi-Bruschini; 2003 Chiavaro-Malerba; 2002 Solazzi-Bruschini; 2001 Solazzi-
Bruschini; 2000 De Marinis-Del Core; 1999 Solazzi-Bruschini; 1998 Solazzi-Bruschini; 
1997 Perrotta-Gattelli; 1996 Solazzi-Turetta; 1995 Parenzan-Perrotta; 1994 
Bruschini-De Marinis. 
 
Albo d’Oro maschile 
2017 Lupo-Nicolai; 2016 Caminati-Rossi; 2015 Carambula-Ranghieri; 2014 Lupo-
Ranghieri; 2013: Lupo-Nicolai; 2012 Casadei-Ficosecco; 2011 Fenili-Giumelli; 2010 
Ingrosso-Ingrosso; 2009 Nicolai-Varnier; 2008 Domenghini-Zaytsev; 2007 
Domenghini-Fenili; 2006 Tomatis-Fenili; 2005 Lione-Varnier; 2004 Lione-Varnier; 
2003 Ghiurghi-Mascagna; 2002 Galli-Fenili; 2001 Raffaelli-Pimponi; 2000 Cordovana-
Mascagna; 1999 Lequaglie-Mascagna; 1998 Rigo-Marino; 1997 Rigo-Marino; 1996 
Conte-Sanguanini; 1995 Masciarelli-Fracascia; 1994 Ghiurghi-Lequaglie. 



 

  

 
 
 
 
Campionato Italiano Under 19 e Under 21: 18 tappe in tutta Italia 
 
Crescono ancora i circuiti giovanili di Beach Volley organizzati dalla Federazione 
Italiana Pallavolo: per il 2018 il Campionato Italiano Under 19 e il Campionato 
Italiano Under 21 si arricchiscono ulteriormente rispetto alla scorsa edizione, già 
premiata da un grande successo, dando vita a un totale di 18 tappe su tutto il 
territorio italiano. Il fittissimo calendario delle attività testimonia la volontà della 
FIPAV di investire sulla formazione e la crescita dei giovani talenti, moltiplicando le 
occasioni per acquisire esperienza sul campo e mettersi in luce anche a livello 
nazionale. 
 
Come per il 2017, sia per l’Under 19 sia per l’Under 21 i punti acquisiti nelle singole 
tappe saranno conteggiati in una speciale classifica di categoria, che determinerà 
l’accesso alle Finali per il titolo nazionale in programma a Caorle dal 20 al 23 
agosto: una quattro giorni di sfide emozionanti in cui le promesse del Beach Volley 
italiano si sfideranno senza esclusione di colpi per il tricolore. Lo scorso anno ad 
aggiudicarsi il prestigioso titolo furono, nel settore maschile, Manuel Alfieri e 
Mauro Sacripanti per la categoria Under 21 e Jakob Windisch e Paolo Cappio per 
l’Under 19, mentre in campo femminile la coppia composta da Chiara They e Reka 
Orsi Toth si impose in entrambe le categorie. 
 
Dell’attività giovanile 2018 farà parte integrante anche il Trofeo delle Regioni – 
Kinderiadi di Beach Volley, che si svolgerà a Porto San Giorgio (Fermo) e come ogni 
anno vedrà in campo le migliori coppie Under 18 maschili e femminili di tutte le 
regioni d’Italia. 
 



 

  

 
 
 
 
 
CALENDARIO CAMPIONATO ITALIANO UNDER 19 
 
Bibione (Venezia) 18-19 giugno; Vasto (Chieti) 26-27 giugno; Giulianova (Teramo) 3-
4 luglio; Porto San Giorgio (Fermo) 7-8 luglio; Cervia (Ravenna) 16-17 luglio; Cellatica 
(Brescia) 26-27 luglio; Caorle (Venezia) 20-21 agosto – Finale. 
 
CALENDARIO CAMPIONATO ITALIANO UNDER 21 
 
Milano 2-3 giugno; Jesolo (Venezia) 16-17 giugno; Bibione (Venezia) 20-21 giugno; 
Vasto (Chieti) 28-29 giugno; Alba Adriatica (Teramo) 5-6 luglio; Porto San Giorgio 
(Fermo) 9-10 luglio; Marina di Grosseto 14-15 luglio; Cervia (Ravenna) 18-19 luglio; 
Cellatica (Brescia) 28-29 luglio; Pescara 8-9 agosto; Caorle (Venezia) 22-23 agosto – 
Finale. 
 
TDR BEACH VOLLEY 
 
Il Comitato Regionale delle Marche organizzerà la quindicesima edizione del Trofeo 
delle Regioni – Kinderiadi di Beach Volley, che si svolgerà a Porto San Giorgio 
(Fermo) dal 27 al 30 agosto. 
 
 
 


