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IL SALUTO DEL PRESIDENTE FIPAV PIETRO BRUNO CATTANEO 
 

Sono davvero felice di dare il benvenuto a tutti voi a una nuova edizione del Campionato Italiano 
Assoluto maschile e femminile di Beach Volley. Questa disciplina è cresciuta molto negli ultimi 
anni, in cui abbiamo assistito a una continua crescita del numero di praticanti e di spettatori; il 
nostro movimento è tra i più rilevanti al mondo, come dimostrano i grandi risultati ottenuti nelle 
scorse stagioni, tra cui spicca la storica medaglia d’argento olimpica conquistata da Daniele Lupo e 
Paolo Nicolai.  
 
A fronte di tutto questo, la Federazione Italiana Pallavolo si è impegnata a fondo già dalla scorsa 
stagione, con importanti investimenti e con il coinvolgimento di sponsor di grande rilievo, per 
rilanciare il Campionato Italiano come massima vetrina del nostro movimento e dei talenti del 
Beach Volley nazionale. I nostri sforzi sono stati premiati: ogni tappa del circuito del 2017 è stata 
caratterizzata da una partecipazione numericamente importante, da un grande successo di 
pubblico e da un’importante visibilità sui media, grazie alla diretta televisiva di semifinali e finali. 
Ricordo con particolare piacere le finali di Catania, impreziosite dalla presenza delle coppie della 
Nazionale italiana come gli stessi Nicolai-Lupo e Giombini-Zuccarelli, entrambe laureatesi campioni 
d’Italia. 
 
In questa stagione, abbiamo scelto di fare ancora di più, aggiungendo un’ulteriore tappa al 
circuito, incrementando il montepremi e coinvolgendo località note e meno note all’universo del 
Beach Volley, tra le quali Lecce, sede della tappa inaugurale, che saprà senz’altro offrire una 
cornice adeguata al grande spettacolo offerto dai nostri campioni. Sono sicuro che il Campionato 
Italiano godrà in questa edizione di un livello tecnico ancora più elevato e saprà fornire 
un’immagine sempre più convincente di questa magnifica disciplina. Altrettanta fiducia ripongo 
nei Campionati Italiani giovanili Under 21 e Under 19, che hanno preso il via già la scorsa 
settimana e che anche in questa stagione stanno facendo registrare un netto aumento nel numero 
dei partecipanti.  
 
Rivolgo il mio più sincero “in bocca al lupo” agli organizzatori, allo staff e a tutti i partecipanti per 
una splendida estate all’insegna del Beach Volley. 


