Un Mare di Sport parte con il Teqball Allstars, spettacolo e festa a
ridosso del Parco del Mare
Un Mare di Sport, manifestazione diffusa che abbraccia i principali appuntamenti sportivi del mese
di agosto in tour nelle spiagge di Rimini, ha esordito con la tappa unica di Barrumba Teqball
AllStars, che ha visto scontrarsi i quaranta migliori campioni di Teqball della zona al bagno
55. Dalle 15:30 i match a eliminazione diretta hanno acceso i 4 campi da gioco di Teqball, che ha
ormai consolidato il suo posto di sport da spiaggia preferito tra i giovani sulla riviera riminese. La
tappa unica, organizzata dall’associazione FootVolley Rimini e Barrumba in collaborazione con
Piacere Spiaggia Rimini e Shark Sport Events, ha visto dopo 4 ore di gioco la vittoria della coppia
Gianluca Fantini- Leonardo Giulianini, che ha battuto, a colpi di rovesciate e azioni pazzesche, la
coppia formata da Luca Valeriani e Michael Traini.
La magia del Teqball, che assicura sempre grande show grazie agli atleti di alto livello che disputano
le gare, unita alla cornice del nuovo tratto del Parco del Mare e al divertimento portato in
spiaggia dai dj di RadioLatteMiele (che trasmette in diretta da Rimini per tutta l’estate) hanno
fatto sì che la manifestazione fosse un grande incontro di giovani professionisti e amatoriali
amanti dello sport, una festa scandita da musica e sorrisi che manifesta tutta la voglia di
tornare all’aria aperta dopo anni difficili. È intervenuta anche l’assessora al demanio, Roberta
Frisoni, che nel salutare le centinaia di persone del pubblico e le decine di squadre presenti, ha
ringraziato i tantissimi ragazzi per la calorosa partecipazione e riconosciuto nelle spiagge sempre
più attrezzate e nel nuovissimo Parco del Mare importanti luoghi all’aria aperta in cui potersi allenare,
veri e propri centri propulsori che, con eventi e attrezzature, possono dar modo agli sport di
diffondersi sempre di più.
I prossimi appuntamenti clou di Un Mare di Sport si terranno martedì 9 agosto, finalissima del
Campionato Riminese di FootVolley, al bagno 55 e il 29 agosto ai bagni 35-36 con il torneo Piccoli
Grandi Cuori “I Love Beach Tennis”.

