LA STORIA
Summer Volley nasce quasi per scommessa: siamo nell’ormai lontano
1992 e un gruppo di giocatori della Pallavolo VCO Altiora di Verbania
completa, per sua iniziativa, la costruzione di 2 nuovi campi da beach
volley a Mergozzo e Verbania Pallanza, sacrificando ore del proprio
tempo libero e anche qualche risparmio.
Contemporaneamente le aree lido di Baveno e Verbania si attrezzano
con nuove reti, una nuova superficie di gioco in sabbia: basta questo per
trasformare i primi tornei improvvisati in un'idea che appare subito
vincente, il beach volley sul lago e nelle valli alpine della Provincia
"Azzurra".
Nel 1993 parte il "Tour", 4 tappe tutte sul lago (Baveno, Verbania Suna,
Mergozzo, Verbania Pallanza) e molta curiosità da parte dei primi
partecipanti, sia locali, sia dalle vicine province: la veste grafica delle
prime 4 edizioni dimostra quanta "improvvisazione" ci fosse all'inizio,
ma quello che contava era il numero crescente di appassionati
(specialmente amatori) e l’aumento costante del numero dei campi per
praticare il beach volley.

1994: Summer Volley si articola in 6 tappe grazie all'inaugurazione
della splendida struttura di Verbania Unchio (che ospita due tappe); si
gioca poi a Baveno, Mergozzo, e a Verbania Pallanza (2 tappe).
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Nei due anni successivi il circuito viene organizzato in 5 tappe con
l'ingresso di 3 nuove strutture di gioco (Camping Isolino di Verbania,
Nebbiuno-NO e Stresa): nel 1995 tornei a Verbania Pallanza (2 tappe),
Verbania Unchio, Camping Isolino e Stresa.

L'anno successivo (1996), Summer Volley viene ospitato da Baveno,
Verbania Unchio, Nebbiuno, Verbania Pallanza e Stresa.
Le prime 4 edizioni rappresentano lo "step one" organizzativo di
Summer Volley, nel quale prevaleva l'intenzione degli organizzatori di
sentirsi soprattutto "atleti": il resto erano dettagli.
Poca importanza alla comunicazione, campi di gioco approssimativi,
montepremi simbolici, sponsor pressochè assenti, scarsa attenzione dei
media.
Atlanta 1996 segna la svolta decisiva: il beach volley diventa sport
olimpico, chi scrive queste righe è in tribuna ad assistere alla finale per
la medaglia d'oro e lì si convince che anche "Summer Volley" è pronto
per il grande salto di qualità in ogni ambito.

L'edizione numero 5 di "Summer Volley" è ricchissima di novità: 6 sedi
di tappa (Camping Isolino di Verbania, Verbania Pallanza, Verbania
Unchio, Stresa, Nebbiuno-NO e Camping Continental di Verbania), 4
campi di gioco riconosciuti dalla Federazione Italiana Pallavolo come
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"Beach Volley Club" (campi ufficiali), nuova sede di gioco del Camping
Continental, nuova veste grafica, la radio ufficiale, crescente attenzione
dei media, maggior cura riservata ai partners commerciali e tecnici:
risultato, 400 iscritti con il giusto riconoscimento al lavoro degli
organizzatori, che porta il circuito al primo posto in Piemonte per
numero di partecipanti.
Al termine della rassegna stampa 1997, le classifiche individuali a punti
premiano i migliori atleti dell'estate: frequentano regolarmente l'evento
atleti e atlete indoor di serie B e C provenienti dalle vicine province, con
una larghissima partecipazione di Amatori nell'ormai collaudata formula
olimpica del 2 contro 2.
Interessante anche il montepremi finale (10 milioni in buoni acquisto),
ma soprattutto cresce l'impressione degli organizzatori che il beach
volley sul Lago Maggiore stia diventando una piacevole abitudine che
coniuga con equilibrio divertimento e sport, svago e turismo.

Anno 1998: la formula a 5/6 tappe non basta più, tante sono le richieste
di partecipazione alla manifestazione, al punto da convincere gli
organizzatori a strutturare l'edizione numero sei in 9 tornei ospitati dal
Camping Isolino di Verbania, da Verbania Pallanza (3 tappe), Stresa,
Verbania Unchio (3 tappe) e Camping Continental di Verbania.
Aumentano in provincia i Beach Volley Club e frequentano il circuito
(ormai strutturato in due categorie di gioco, Pro e Amatori M/F)
giocatori e giocatrici di ottimo livello: Natalia Viganò e Paola Cardullo,
attualmente in A/2 con Mariani Lodi la prima e libero della Nazionale
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Seniores la seconda, Gian Luca Pozzato e Ivano Santià, vice campioni
d'Italia per Società di beach volley a Pescara nel 1997, oltre alla solita
schiera di appassionati Amatori.
I quotidiani nazionali "La Stampa" e "La Prealpina" seguono con
attenzione l'evento, oltre ai media locali (Tele VCO, Radio RVL, Il
Verbano, Eco Risveglio Ossola), che possono riempire gli inserti
sportivi anche in un periodo solitamente privo di spazi per la carenza di
avvenimenti di un certo livello.
La 6° edizione segna inoltre l'inizio della collaborazione con gli enti: i
Comuni di Verbania e Stresa abbinano il loro marchio a "Summer
Volley" inserendo i tornei nel calendario di manifestazioni estive.

Edizione numero 7: di tutto si può parlare tranne che di "crisi del settimo
anno"; dopo i 400 iscritti del '97 e i 420 del '98, l'estate 1999 porterà
sulla sabbia dei campi da beach volley 591 atleti nelle 4 categorie di
gioco.
Otto le tappe organizzate con una nuova veste grafica, ancora nuove sedi
di tappa (Santa Maria Maggiore) e il marchio dell'APTL Lago Maggiore
e Mergozzo a definire l'importanza turistica oltrechè sportiva della
manifestazione.
Verbania Unchio ospita 4 tappe, ormai classici gli appuntamenti di
Stresa, Camping Isolino e Continental di Verbania, nel 1999 il beach
volley sale ai 1000 metri della Valle Vigezzo; il Comune di Santa Maria
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Maggiore ospita sui magnifici campi del Centro del Fondo una novità
sportiva assoluta per la Provincia del Verbano Cusio Ossola.
Parlano di noi addirittura "La Gazzetta dello Sportivo" e "SuperVolley",
due eventi di "Summer Volley" valgono per la fase provinciale dei
Campionati Italiani di Beach Volley per società.
Il montepremi arriva a circa 12.000.000 di buoni acquisto, arrivano sui
campi le prime coppie svizzere con individualità importanti: tra tutte
Philippe Tomasetti e Silvano Traversi (già numero 7 nel ranking
elvetico) che si aggiudicano la tappa di Stresa in finale sui connazionali
Dario Bettello e Beppe Romboni.

Tante novità anche nell'edizione numero 8 di "Summer Volley": la
manifestazione raddoppia, affiancando al tradizionale "Tour" diurno
(che assume la denominazione di "GMM Beach Tour"), l'evento
notturno della 1° "Sportway Cup", portando ad un totale di 11 i tornei
dell'estate 2000.
Ancora nuove sedi di campo, tutte Beach Volley Club, per un totale di 3
tappe a Lesa, 1 rispettivamente a Baveno, Stresa, Camping Isolino e
Continental di Verbania, Santa Maria Maggiore, Omegna, Verbania
Unchio e Verbania Pallanza.
Alla fine i partecipanti saranno 780, altro record, ma ciò che stupisce è
che nella Provincia del Verbano Cusio Ossola si contano qualcosa come
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15 campi regolamentari di beach volley, regolarmente affollati nei
pomeriggi estivi.
L'Assessorato allo Sport della Provincia del Verbano Cusio Ossola
diventa il Partner Istituzionale più importante, affiancato da 5 Comuni e
da un nutrito gruppo di Partners Commerciali e Tecnici tra cui la
"Gravellona Macchine Marmo" e "Sportway" che sono i "title sponsors"
delle due manifestazioni.
Il livello tecnico cresce ancora di pari passo con la crescente diffusione
del beach volley tra gli Amatori, veri protagonisti in senso numerico
della manifestazione.
L’egida organizzativa di CSI Verbania e di Polisportiva Verbano
subentrano alla Pallavolo VCO Altiora di Verbania nell'edizione 2001,
la 9° di "Summer Volley": il circuito dispone di un proprio sito internet
(www.csivb.it/summervolley), con programma e classifiche aggiornate
settimanalmente.
Cambiano molti aspetti del regolamento nel beach volley (sistema di
punteggio) e gli organizzatori devono affrontare una situazione anomala:
costretti a ridurre drasticamente il numero degli iscritti, chiudono le
iscrizioni con larghissimo anticipo rispetto allo svolgersi della
manifestazione, creando non pochi malumori tra i partecipanti.
Si passa dai 780 iscritti del 2000 ai 571 della scorsa estate per effetto
dell'introduzione del "rally point system", che allunga il tempo degli
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incontri giocati con conseguente riduzione delle coppie iscrivibili per
tappa.
A parte questo inconveniente, le tappe 2001 sono 11 con le novità di
Premia in Valle Antigorio, Orta San Giulio e Mergozzo a cui si
aggiungono le ormai tradizionali sedi di Baveno, Verbania Unchio,
Lesa, Stresa, Santa Maria Maggiore, Camping Continental di Verbania,
Omegna e Verbania Pallanza.
Confermati i "title sponsors" GMM e Sportway, oltre agli abbinamenti
istituzionali di Provincia del Vco e dei 9 Comuni ospitanti.

La decima è l'edizione dei record: maggior numero di eventi organizzati
(17), maggior numero di atleti ed atlete partecipanti (330), maggior
numero di iscrizioni (871) ai due eventi del 10° "GMM Tour" e della 3°
"Sportway Cup".
Se uniamo a questi numeri i riscontri offerti dal "Verbania Beach
Festival" (80 partecipanti), il beach volley 2002 nel Verbano Cusio
Ossola sfiora "quota 1000", ponendo la nostra provincia in una posizione
prioritaria a livello regionale nella pratica di questo sport.
Merito di chi ha sempre creduto fortemente nello sviluppo di questa
disciplina sportiva, che si è adattata alla perfezione alle caratteristiche di
un territorio a forte vocazione turistica, e che ora offre all'utenza
qualcosa come 16 impianti di gioco regolamentari e riconosciuti dalla
Federazione Italiana Pallavolo.
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Di questi ben 5 sono stati inaugurati quest'estate, completando una
distribuzione territoriale ottimale (6 nell'Ossola, 6 nel Verbano, 4 nel
Cusio); il "trend" positivo sembra non fermarsi, nuovi impianti verranno
inaugurati nella prossima primavera, a Premosello e Verbania Intra.
Tra le particolarità di un'estate da incorniciare, la conferenza stampa di
presentazione di "Summer Volley", svoltasi insieme all'inaugurazione
dello splendido impianto di Verbania Unchio, realizzato con il
contributo di tutti coloro che si sono appassionati al "pianeta beach", la
riuscitissima tappa di Tenero (SUI), resa possibile dalla collaborazione
tra gli enti organizzatori di "Summer Volley" (CSI Verbania &
Polisportiva Verbano) e la Federazione Regionale Svizzera di Pallavolo,
e per finire la fortuna di avere a Verbania i neo campioni d'Italia Fabio
Galli e Riccardo Fenili in una serata che rimarrà nei ricordi di tutti per
molto tempo.

2003: 11° edizione di Summer Volley, crollano nuovamente tutti i
precedenti record: questa volta sono le condizioni meteo ad agevolare lo
svolgersi con assoluta regolarità dei 14 eventi attraverso i quali si snoda
il programma dell’11° “GMM Tour” della 4° “Sportway Cup” e del 1°
“King of the Beach”.
Le adesioni complessive all’edizione numero 11 sono 1145,
corrispondenti a 549 binomi partecipanti; sono stati 333 gli atleti e 163
le atlete che hanno frequentato gli eventi del circuito di beach volley a
più alto indice di gradimento dell’intero Piemonte.
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I rettangoli di gioco regolamentari salgono a 17, con l’inaugurazione del
nuovo campo di Crevoladossola, pronto per accogliere Summer Volley
nell’edizione numero 12.
L’estate 2003 verrà ricordata, oltrechè per l’incredibile sequenza di
week-end con tempo stabilmente bello, anche per lo straordinario
successo dell’evento svizzero di Tenero (76 coppie al via!!), per il
fascino particolare della tappa verbanese della “Sportway Cup” di
Piazza Ranzoni (47 coppie presenti), ma soprattutto per l’entusiasmo
con cui gli organizzatori locali accolgono ogni evento di Summer
Volley, in grado di trasformare ogni week-end in una lunghissima due
giorni di divertimento “night & day”.
Ricevere i complimenti per le caratteristiche di un evento del genere dal
campione d’Italia 2002 di beach volley, Fabio Galli, è l’ennesima
dimostrazione del successo di Summer Volley, in grado di trasformare
una provincia tra le più montane d’Italia in un palcoscenico ideale per la
pratica di uno sport da sempre associato al mare.
E’ stato certamente un onore per chi ha organizzato Summer Volley
collaborare fattivamente con le due Federazioni Pallavolo (Regionale
Ticinese per la Svizzera, e Provinciale No e Vco per l’Italia), sentirsi
particolarmente vicini alcuni enti che hanno promosso il beach volley
come uno degli appuntamenti fissi del loro programma di manifestazioni
estive (Comunità Montana Cusio Mottarone, Comunità Montana
Antigorio, Divedro e Formazza, Comune di Verbania, Comune di
Premia, Comune di Domodossola), ed ottenere un plauso anche dai
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propri Partners Commerciali, gratificati dal positivo ritorno di immagine
che offre uno sport in continua crescita.
2004: è l’anno in cui Summer Volley dimostra di essere pronto per un
ulteriore salto di qualità.
Viene confermata la formula organizzativa dell’edizione precedente, il
“GMM Tour” è al suo dodicesimo anno, la “Sportway Cup” spegne la
sua quinta candelina, mentre inizia a prendere una significativa
dimensione agonistica il “La Villa King of the Beach”, ospitato dal
rinnovato BVC Baveno Lido nella sua 2° edizione.
I tornei, tutti disputati regolarmente, sono 12 per un totale di 972
iscrizioni complessive (455 coppie!); sulla sabbia di Summer Volley
(per la prima volta affiancato nella sua denominazione da un title
sponsor, l’azienda SBS di Miasino) scendono 138 ragazze (Open ed
Amatori) e 240 ragazzi (Open ed Amatori).
Numeri ancora da record in Piemonte, al punto da promuovere Summer
Volley a manifestazione ufficiale del 4° “Piemonte Tour”, il Campionato
Regionale Fipav 2x2 di Beach Volley (due eventi Open del 12° “GMM
Tour”, Omegna e Domodossola) e soprattutto ad essere riconosciuto
come manifestazione di elevato interesse dall’Assessorato allo Sport
della Regione, nell’ambito della campagna promozionale “Sport Pulito”.
Sono assolutamente d’obbligo i ringraziamenti a Gian Luca Facchini
(Fiduciario Regionale Fipav per il Beach Volley) e a Cristiano Mucciolo
(coorganizzatore del 4° “Piemonte Tour”), oltre ad Ettore Racchelli,
Assessore allo Sport della Regione Piemonte.
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Le strutture di gioco regolamentari in provincia salgono a 18, con
l’inaugurazione del nuovo BVC Cossogno (pronto per ospitare Summer
Volley 2005); numeri che dimostrano quanto sia alta la “beach volleymania” che ha contagiato il nostro territorio.
Tra le singole manifestazioni del 2004, meritano un ricordo particolare,
oltre ai due eventi del 4° “Piemonte Tour”, la conferma del successo
numerico dell’evento svizzero di Tenero (65 coppie per 134 atleti/e), il
ritorno del beach volley a Baveno per il 2° “La Villa King of the
Beach”, il ”battesimo” di Summer Volley a Crevoladossola nel
suggestivo scenario del kartodromo dell’Oasi.
Un grazie finale, al termine della 12° edizione, va a tutti i partners
commerciali, ed agli enti che credono fortemente nella valenza
aggregativa e di divertimento autentico di Summer Volley: i comuni di
Baveno, Premia e Domodossola, la Comunità Montana Valle Antigorio,
Devero e Formazza ed ovviamente l’Assessorato allo Sport della
Regione Piemonte.

2005: è il 13° anno di vita per Summer Volley che si dimensiona sempre
di più come vero e proprio “meeting point” per tutti gli appassionati
provinciali e regionali di beach volley.
Al termine delle 12 tappe svoltesi tutte regolarmente, saranno 649 i
partecipanti complessivi al Tour, suddivisi in 318 coppie: nessuna
manifestazione a circuito riesce a fare meglio in Piemonte, ed è con
legittima soddisfazione che il “team” organizzativo di Csi Verbania &
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Polisportiva Verbano ringrazia i 5 comuni partner della manifestazione
(Verbania, Baveno, Omegna, Cossogno e Premia), le 3 Comunità
Montane (Antigorio-Divedro-Formazza, Cusio-Mottarone e Valgrande),
la Provincia del Vco, il Coni del Vco e la Fipav Provinciale che hanno
idealmente accompagnato lo svolgersi dell’articolato programma del
circuito.
Si confermano gli elevati numeri di partecipazione ai tre
“sconfinamenti” al di fuori del territorio della Provincia Azzurra: ben
157 i “beachers” partecipanti alle due tappe elvetiche di Tenero (per il
quale va un sentito grazie alla Pallavolo Lugano e a Philippe
Tomassetti), e 70 gli iscritti al primo evento biellese della storia di
Summer Volley, svoltosi a Mottalciata e per il quale il grazie è
d’obbligo a Luca Boschetto e a Davide Gori.
Summer Volley anche nell’edizione 2005 ha accompagnato lo
svolgimento del 5° “Piemonte Tour”, assegnando a due dei suoi eventi la
validità aggiuntiva per il Campionato Regionale Fipav di Beach Volley:
è stato certamente un successo, se pensiamo che il 55,25% dei
partecipanti alla più titolata manifestazione piemontese è passato dalle
sabbie di Baveno e Mottalciata con organizzazione Summer Volley.
Rinnoviamo quindi il ringraziamento a Gian Luca Facchini
(Coordinatore Regionale Fipav Beach Volley) e a Cristiano Mucciolo
(coorganizzatore del 5° “Piemonte Tour”).
La chiave del successo di Summer Volley passa soprattutto attraverso le
gestioni dei singoli Beach Volley Club: oltre a Mottalciata e Tenero, gli

12

“staff” del BVC Baveno Lido (Pio e Patrizia Cusenza), del BVC The
Last Resort (Simone Gatto) e Pro Domo (Marco Longo Dorni per Sport
Group) a Domodossola, del BVC Arena (Fausto Acerni) e AS Unchio
(Dario Finotto per l’As Unchio) a Verbania, del BVC Cossogno (Silvia
Marchionini) a Cossogno, del BVC Omegna Lido (Piero De Lucia) ad
Omegna e del BVC Valle Antigorio (Ferruccio Del Zoppo per la Pro
Loco) a Premia, garantiscono la giusta ospitalità sia all’organizzazione
sia ai partecipanti alle singole tappe.
Rimangono naturalmente da ringraziare i partners commerciali che,
numerosi, sostengono l’iniziativa da diversi anni e lo splendido gruppo
dei ragazzi e delle ragazze del “beach”, vera e propria anima di una
manifestazione che si avvia verso il 15° anno con rinnovato entusiasmo
e energia propositiva.

2006: Summer Volley compie 14 anni e si lancia verso il traguardo delle
15
candeline
vivendo
un’estate
caratterizzata
finalmente
dall’attribuzione della titolarità per il Circuito Nazionale Beach Volley
2006 ad una delle proprie tappe, la quarta della 7° edizione della
“Sportway Cup” che assegna punti del Ranking Nazionale e un ricco
montepremi in denaro.
E’ la sabbia biellese di Mottalciata ad accogliere atleti ed ufficiali di
gara nel primo dei due eventi piemontesi con validità Open per le Italian
Series, il primo in assoluto in provincia di Biella.
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Summer Volley 2006 significa però anche il punto di partenza per
l’ufficializzazione delle fasi provinciali dei Campionati Provinciali
Giovanili 2x2 delle categorie Under 18, 19 e 21 maschile e femminile.
Al termine delle tappe con l’assegnazione di validità aggiuntiva per i
titoli provinciali, il Beach Volley Club Arena di Verbania Pallanza
(Under 18 e Under 21) e la sabbia del Colle San Carlo di Arona
proclamano 4 coppie Campioni Provinciali invitandoli a proseguire un
cammino che per una di loro significa partecipazione alle fasi regionali
(Ferrari-Traversi a Torino, Basic Village, Under 18 M) e per due
addirittura ingresso nel “main draw” del Campionato Nazionale Under
21 (Traversi – Colombo e Malchiodi – Mo a Roma, Ippodromo delle
Capannelle, Under 21 M e F).
Obiettivo qualità raggiunto quindi, con l’inserimento di uno degli eventi
2006 nel calendario del “beach volley che conta” e con l’inizio di un
paziente lavoro di qualificazione dei binomi giovanili a livello
provinciale.
Migliora decisamente l’insieme delle strutture di gioco che accolgono le
tappe dell’edizione numero 14 di Summer Volley: nulla da dire sui
campi di gioco del CSN di Tenero e del Colle S. Carlo, del BVC Arena,
Valle Antigorio, Val di Devero, Pro Domo, Fun Club, AS Unchio e
Cossogno.
In questa direzione un ringraziamento sincero va a Philippe Tomasetti
(CSN Tenero), a Davide Bacchetta e Daniela Tettoni (Colle S. Carlo), a
Fausto Acerni e Marica Spezia (BVC Arena), a Ferruccio Del Zoppo
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(BVC Valle Antigorio) e Nino Della Maddalena (BVC Val di Devero), a
Marco Longo Dorni (BVC Pro Domo), Davide Gori (BVC Fun Club),
Dario Finotto (BVC AS Unchio) e Silvia Marchionini (BVC Cossogno).
Anche grazie a questo “team” Summer Volley si conferma la
manifestazione di eccellenza in Piemonte nella tipologia di circuito
itinerante: 447 partecipazioni assemblate in 218 coppie, sono numeri
che, seppure in leggera flessione, garantiscono la “leadership” regionale
e al Verbano-Cusio-Ossola assegnano decisamente il punto di
riferimento ideale per il beach volley piemontese.
Csi Verbania & Polisportiva Verbano ringraziano inoltre i 5 comuni
partner della manifestazione (Verbania, Baceno, Domodossola,
Cossogno e Premia), le 2 Comunità Montane (Antigorio-DivedroFormazza e Valgrande), la Provincia del Vco, il Coni del Vco e la Fipav
Provinciale che hanno idealmente accompagnato lo svolgersi
dell’articolato programma del circuito.
Un pensiero va anche ai partner ufficiali e tecnici, e a chi di questa
manifestazione è da sempre componente prima e imprescindibile: i
ragazzi e le ragazze di Summer Volley, in grado di portare in tutte le
sedi di tappe i loro colori, il loro buon umore e uno spettacolo sportivo
piacevole da ammirare.
2007: 15° anno !! Per una ricorrenza così importante Summer Volley
decide di cambiare registro con decisione passando unicamente allo
svolgimento delle due categorie Open che, con titolarità di “Circuito
Provinciale Fipav”, assegneranno i preziosi punti del Ranking Federale.
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E’ la prima e unica manifestazione con queste caratteristiche in
Piemonte e la cosa richiama diversi specialisti che permettono al livello
tecnico complessivo di crescere vistosamente.
Le tappe in programma sono 7 (una poi annullata per maltempo) e nelle
6 svoltesi regolarmente si assiste ad un ottimo beach volley sia nei
tabelloni maschili che femminili.
I sei eventi preliminari permettono ai partecipanti di accumulare i punti
utili non solo per aggiudicarsi la “Sportway Cup” (8° edizione), ma
anche di entrare nelle 24 coppie (8 femminili e 16 maschili) che si
contenderanno il titolo MVP (15° “GMM Tour”) nell’affascinante
atmosfera agonistica del 6° “Verbania Beach Festival”.
Summer Volley 2007 attribuisce inoltre due Titoli Interprovinciali
Giovanili (Under 19 e Under 21 maschili), permettendo ai vincitori di
procedere alla scalata verso le Fasi Nazionali di categoria, cosa che si
concretizza per il duo De Monti-Traversi, che partecipano agli Italiani
Under 19 di Marina di Ravenna.
Lo stesso Traversi poi si avvicina moltissimo a rappresentare il
Piemonte al Trofeo delle Regioni di Beach Volley, escluso nell’ultimo
collegiale diretto da Davide Giannitrapani e svoltosi proprio a Verbania.
Sempre meglio le strutture di gioco con pochissime osservazioni
raccolte dai partecipanti in merito al BVC AS Unchio, Pro Domo,
Cossogno, Valle Devero e Valle Antigorio, The Last Resort, Laica e
Arena.
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Per la prima volta in assoluto Summer Volley vive un proprio evento
sulla sabbia aronese del BVC Laica, appuntamento per il quale va un
particolare e sentito ringraziamento a Fabio Saini; in egual misura vanno
ringraziati anche Dario Finotto, Marco Longo Dorni, Silvia Marchionini,
Fausto Acerni, Vittorio Brocca, Silvana Lunghi e Italo Baggio in
rappresentanza delle gestioni delle altre strutture di gioco.
Csi Verbania & Polisportiva Verbano ringraziano inoltre i 5 comuni
partner della manifestazione (Verbania, Baceno, Domodossola,
Cossogno e Premia), le 2 Comunità Montane (Antigorio-DivedroFormazza e Valgrande), la Provincia del Vco, il Coni del Vco e la Fipav
Provinciale che hanno idealmente accompagnato lo svolgersi
dell’articolato programma del circuito.
Ci auguriamo che ai primi 15 anni di Summer Volley ne possano seguire
altri; il merito principale di questa continuità e del successo
dell’iniziativa sta da sempre nell’entusiasmo di chi partecipa vivendo
l’evento sportivo con passione vera.

2008: 16° edizione. Summer Volley passa disinvoltamente la boa dei 15
anni di vita ricalcando nel suo svolgimento il copione dell’edizione
numero 15.
Unico riferimento in Piemonte nella tipologia di Circuito
Regionale/Provinciale che assegna punti per il Ranking Federale,
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Summer Volley rinforza il suo ruolo di punto di riferimento di qualità
per la pratica del beach volley 2x2 maschile e femminile.
Le tappe in programma sono 8 (una poi annullata per maltempo) e nelle
7 svoltesi regolarmente si assiste ad un ottimo beach volley sia nei
tabelloni maschili che femminili.
I sei eventi preliminari permettono ai partecipanti di accumulare i punti
utili non solo per aggiudicarsi la “Sportway Cup” (9° edizione), ma
anche di entrare nelle 32 coppie (16 femminili e 16 maschili) che si
contenderanno il titolo MVP (16° “GMM Tour”) nell’affascinante
atmosfera agonistica del 7° “Verbania Beach Festival”.
Summer Volley 2008 attribuisce inoltre tre Titoli Interprovinciali
Giovanili (Under 18 maschile e femminile e Under 21 femminile),
permettendo ai vincitori di procedere alla scalata verso le Fasi Nazionali
di categoria.
Sempre meglio le strutture di gioco con pochissime osservazioni
raccolte dai partecipanti in merito ai BVC AS Unchio, Ornavasso,
Piscine Domo, Cossogno, Laica e Arena.
Summer Volley rientra sull’infelice sabbia omegnese del BVC Omegna
Lido, appuntamento per il quale va un particolare e sentito
ringraziamento a Rudy Baldioli nella speranza di ritrovare i campi in
condizioni ottimali nell’estate 2009; in egual misura vanno ringraziati
anche Dario Finotto, Marco Longo Dorni, Silvia Marchionini, Gianni
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Ricci, Fabio Saini e Oscar Ghilardi in rappresentanza delle gestioni delle
altre strutture di gioco.
Csi Verbania & Polisportiva Verbano ringraziano inoltre i 4 comuni
partner della manifestazione (Verbania, Domodossola, Cossogno e
Premia), la Provincia del Vco, il Coni del Vco e la Fipav Provinciale che
hanno idealmente accompagnato lo svolgersi dell’articolato programma
del circuito.

2009: 17° edizione. Summer Volley si avvicina al traguardo della
“maggior età” svolgendo un programma di assoluta regolarità sui cinque
eventi complessivi.
Unico riferimento in Piemonte nella tipologia di Circuito
Regionale/Provinciale che assegna punti per il Ranking Federale,
Summer Volley rinforza il suo ruolo di punto di riferimento di qualità
per la pratica del beach volley 2x2 maschile e femminile.
Due eventi in provincia di Novara (la novità Galliate ed Arona) e tre
nella provincia del Verbano Cusio Ossola confermano il ruolo di
massima manifestazione di Beach Volley con egida del Comitato
Provinciale Novara e Vco della Federazione Italiana Pallavolo.
I quattro eventi preliminari permettono ai partecipanti di accumulare i
punti utili non solo per aggiudicarsi la “Sportway Cup” (10° edizione),
ma anche di entrare nelle 16 coppie (8 maschili e 8 femminili) che si
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contenderanno il titolo MVP 2009 nell’affascinante atmosfera agonistica
del 9° “Verbania Beach Festival”.
Perfette le strutture di gioco: Galliate raccoglie grandi consensi anche
per l’affascinante “location” di Piazza Vittorio Veneto con lo sfondo del
medievale Castello Sforzesco.
Arona, Domodossola, Verbania Unchio e Verbania Pallanza sono Beach
Volley Club di assoluto prim’ordine che mettono perfettamente a loro
agio i partecipanti alle altre quattro tappe.
Grazie quindi a Dario Finotto, Marco Longo Dorni, Gianni Ricci, Fabio
Saini e a Roberto di Muro in rappresentanza delle gestioni delle strutture
di gioco.
Pallavolo Altiora Verbania & Rosaltiora Pallavolo Femminile Verbania
ringraziano inoltre la Città di Verbania, la Provincia del Vco, il Coni del
Vco e la Fipav Provinciale che hanno idealmente sostenuto e
accompagnato lo svolgersi dell’articolato programma del circuito.

2010: 18° edizione. Tre sono gli eventi nei quali si snoda il programma
2010 di Summer Volley; confermata, al suo secondo anno di
svolgimento la tappa novarese di Galliate, restano nel Verbano Cusio
Ossola i due eventi di Domodossola e di Verbania con quest’ultimo
valido anche come edizione numero 9 del “Verbania Beach Festival”.
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Pallavolo Altiora Verbania e Rosaltiora Pallavolo Femminile Verbania
continuano “a braccetto” in un percorso organizzativo decisamente
ridimensionato rispetto a qualche anno fa ma comunque ancora presente
e molto vicino a toccare la rispettabile età dei 20 anni.
Summer Volley resta ancora l’unico Circuito Regionale Piemontese, i
punti del Ranking Fipav che assegna fanno certamente gola ad atlete e
atleti che provengono da diverse regioni del Nord Italia.
La “Sportway Cup” tocca la sua 11° edizione e sarà anche l’ultima a
sancire una lunga e produttiva partnership con il Megastore di articoli
sportivi più conosciuto nella Provincia del Vco: i nomi di Erica Favini e
del binomio formato da Andrea Scotti e Andrea Maino rimarranno incisi
sul trofeo che viene consegnato definitivamente ai tre atleti e di fatto
“ritirato” dall’organizzazione.
I titoli MVP, abbinati al nono “Verbania Beach Festival”, restano in
Piemonte: nel maschile sono Caire-Castelli ad aggiudicarsi il draw
maschile e Favini-Albini quello femminile in un tabellone nel quale il
bronzo va alle Campionesse Italiane Universitarie 2010, le sorelle Elisa
e Giulia Magnano.
Perfette le strutture di gioco: Galliate raccoglie grandi consensi anche
per l’affascinante “location” di Piazza Vittorio Veneto con lo sfondo del
medievale Castello Sforzesco.
Domodossola e Verbania Unchio sono Beach Volley Club di assoluto
prim’ordine che mettono perfettamente a loro agio i partecipanti alle
altre due tappe.
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Grazie quindi a Dario Finotto, Marco Longo Dorni, Roberto Di Muro e
Roberto Barbone in rappresentanza delle gestioni delle strutture di
gioco.
Pallavolo Altiora Verbania & Rosaltiora Pallavolo Femminile Verbania
ringraziano inoltre la Città di Verbania, il Coni del Vco e la Fipav
Provinciale che hanno idealmente sostenuto e accompagnato lo svolgersi
dell’articolato programma del circuito.

2011: 19° anno. Ad un anno dal ventennio di storia, Summer Volley si
dimensiona come uno dei più importanti Circuiti Regionali Fipav
italiani: in tre tappe su tre il draw maschile assegna lo step di punteggio
del >16, mentre nei tabelloni rosa il numero di coppie partecipanti è
sempre al di sopra dei 10 binomi.
98 saranno le coppie effettivamente partecipanti alle tre tappe che si
svolgono su tutta la longitudine territoriale del Comitato Fipav Novara e
Vco: Galliate, Arona e Verbania.
Perfetta la sincronia organizzativa con Street Games nelle tappe
“novaresi”, fondamentale il poker istituzionale-organizzativo a supporto
di Summer Volley nella tappa verbanese: l’Assessorato allo Sport della
Città di Verbania, l’Associazione Sportiva Unchio, Pallavolo Altiora
Verbania e l’Amministrazione Comunale di Cossogno.
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Hobby & Volley sostituisce con pieno merito e con indiscusso valore
aggiunto Sportway nel fornire le divise ad atlete e atleti e nel supportare
la realizzazione dei montepremi di tappa; Wilson, un marchio storico del
beach volley stelle e strisce fornisce i palloni di gioco.
Al resto pensano atlete, atleti e condizioni meteo che permettono, pur
con qualche ansia, di svolgere con regolarità il programma tappe della
19° edizione.
Gli MVP si aggiudicano le relative graduatorie a punti con pieno merito:
Natalia Viganò nel femminile e il duo Uberti-Mantegazza nel maschile
segnano l’estate 2011 per qualità tecniche e grande duttilità la prima e
per le migliori performances nel Ranking Federale i secondi dove al 1°
agosto 2011 sono rispettivamente numero 46 e 48 in Italia.
2012 significherà per Summer Volley 20° anno: con tanti punti
interrogativi però…
A cominciare dalla cronica difficoltà per chi organizza eventi con
montepremi “cash” o in buoni a reperire le risorse, e poi, soprattutto, per
la scarsa attenzione che la Fipav Piemonte da sempre dedica a chi dal
1993 promuove e segue con passione lo sviluppo di questa disciplina
olimpica

2012: 20° anno !! Summer Volley compie venti anni di vita e festeggia
nel migliore dei modi: due location su tre nuove, il ritorno all’antico con
la presenza finalmente tangibile della Fipav sui campi di gioco con
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Supervisore e Arbitri Federali sempre presenti e tanto entusiasmo nella
partecipazione di ragazze e ragazzi.
Summer Volley si ridimensiona come uno dei più importanti Circuiti
Regionali Fipav italiani: in tre tappe su tre il draw maschile assegna lo
step di punteggio del >16, mentre nei tabelloni rosa il numero di coppie
medie partecipanti è al di sopra dei 10 binomi per tappa.
102 saranno le coppie effettivamente partecipanti alle tre tappe che si
svolgono su tutta la longitudine territoriale del Comitato Fipav Novara e
Vco: Novara, Bellinzago e Verbania.
Perfetta la sincronia organizzativa con Street Games nella tappa
“novarese”, con lo splendido scenario urbano di Piazza Duomo; esordio
molto positivo della sinergia con Bulè Sport Village che ha ospitato a
Bellinzago la seconda tappa stagionale di Summer Volley; fondamentale
il tris istituzionale-organizzativo a supporto di Summer Volley nella
tappa verbanese: l’Assessorato allo Sport della Città di Verbania,
l’Associazione Sportiva Unchio e la Pallavolo Altiora Verbania.
Hobby & Volley si conferma con pieno merito e con indiscusso valore
nel fornire le divise ad atlete e atleti e nel supportare la realizzazione dei
montepremi di tappa; Wilson, un marchio storico del beach volley stelle
e strisce fornisce i palloni di gioco.
Al resto pensano atlete, atleti e condizioni meteo che permettono, pur
con qualche ansia, di svolgere con regolarità il programma tappe della
20° edizione.
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Gli MVP si aggiudicano le relative graduatorie a punti con pieno merito:
Marika Mazzola nel femminile e il duo Romani-Mantegazza nel
maschile segnano l’estate 2012 per qualità tecniche e grande duttilità la
prima e per le migliori performances nel Ranking Federale i secondi che
anche con i punti acquisiti nelle tappe di Summer Volley entrano nel
main draw delle finali tricolori di Jesolo.
2013 significherà per Summer Volley 21° anno: con tanti punti
interrogativi però…
A cominciare dalla cronica difficoltà per chi organizza eventi con
montepremi “cash” o in buoni a reperire le risorse, e poi, soprattutto, per
la scarsa attenzione che la Fipav Piemonte da sempre dedica a chi dal
1993 promuove e segue con passione lo sviluppo di questa disciplina
olimpica

2013: 21° anno !! Summer Volley risponde ancora presente e lo fa con
numeri e livelli organizzativo-tecnici di notevole spessore.
Banca Mediolanum accompagna il “brand” di Pallavolo Altiora in
questa edizione numero 21 che si svolge in un tris di appuntamenti che
toccano l’intera provincia del Verbano-Cusio-Ossola.
Grazie alle gestioni dei campi di gioco del BVC Piscine a Domodossola,
del BVC AS Unchio a Verbania e, novità assoluta, del BVC Cannobio
Lido a Cannobio, Summer Volley presenta il territorio della piccola
provincia prealpina nei suoi aspetti più tipici: le valli montane a
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Domodossola, lo scenario del lago a Cannobio e il proprio capoluogo nel
classico appuntamento del “Verbania Beach Festival”, giunto quest’anno
all’edizione numero 12.
Proprio Cannobio è la piacevole sorpresa dell’edizione numero 22:
perfetto il supporto logistico offerto dalla Città, sia negli aspetti tecnici,
sia in quelli di accoglienza ai partecipanti.
Inalterata la valenza dei punteggi assegnati da ogni singola tappa e utili
per incrementare il ranking federale individuale dei partecipanti:
Summer Volley si dimensiona come uno dei più importanti Circuiti
Regionali Fipav italiani
In tre tappe su tre il draw maschile supera il numero delle 16 coppie
iscritte, mentre nei tabelloni rosa il numero di coppie medie partecipanti
resta sotto il numero dei 10 binomi per tappa, con l’eccezione di
Cannobio.
81 saranno le coppie effettivamente partecipanti alle tre tappe che si
svolgono tutte nel territorio di competenza del Comitato Fipav Novara e
Vco.
Hobby & Volley si conferma con pieno merito e con indiscusso valore
nel fornire le divise ad atlete e atleti e nel supportare la realizzazione dei
montepremi di tappa; Wilson, un marchio storico del beach volley stelle
e strisce, fornisce i palloni di gioco.
Meritati i titoli MVP assegnati in questa edizione agli atleti di casa
Valentina Boschi e Marco Miani, entrambi giovanissimi e meritevoli di
entrare nel nobilissimo Albo d’Oro di Summer Volley.
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