
Relazione dei Campionati Italiani Assoluti Deaf di Beach Tennis Fssi  

 

La Società A.S.D. Sportivo Sordi Forlì ha organizzato a Cervia i Campionati Assoluti Italiani di 

Beach Tennis Fssi che si sono svolti sui campi di Beach Medusa 145 nei giorni 4 settembre al 6 

settembre 2015 . 

La Società A.S.D. Sportivo Sordi Forlì ha organizzato molto bene , abbiamo avuto un bellissimo 

tempo sia venerdì , sabato e domenica mattina ed abbiamo finito tutto velocemente senza particolari 

difficoltà. 

L’organizzazione è stata perfetta, grazie agli infaticabili: Alessandro Facciani - l’organizzatore, il 

consigliere Enrico Salvati e il super Presidente della società A.S.D. Sportivo Sordi Forlì Guerrino 

Quaranta. 

Tutti gli atleti si sono comportanti bene e nel rispetto del regolamento di gara. Abbiamo avuto la 

direzione gara con un paziente e bravissimo Giudice Arbitro Fit Luca Capelli insieme agli altri due 

giudici Piero Berti e Mirko Mariannini. 

Il doppio maschile è stato vinto dalla coppia della società GS Sportivo Sordi Bologna Ricci -

Galanti che sono Campioni d’Italia. Secondi la coppia della società A.S.D. Sportivo Sordi Forlì i 

fratelli Valdifiori –Valdifiori che hanno giocato una bellissima partita. Quest'ultimi erano molto 

aggressivi e attaccavano continuamente contro la coppia bolognese molto esperta che concedeva 

molto poco. Alla fine 6 a 5 per la coppia bolognese. 

I semifinalisti sono stati la coppia maschile Samorè – Tappi della società L A.S.D. Sportivo Sordi 

Forlì e la coppia della società GS Sportivo Sordi Ravenna Romano – Romano. 

Hanno giocato per il terzo posto e per il quarto posto.  

Ha vinto la coppia ravennate, giocando molto bene vincendo per 6 a 0. 

La classifica: 

1) Massimo Ricci – Alfonso Galanti (Campione d’ Italia) 

2) Stefano Valdifiori – Andrea Valdifiori 

3) Kociis Romano – Dario Romano 

4) Gianluca Samorè - Domenico Tappi 

 

Nel doppio femminile vincitrice la coppia della GS Sportivo Sordi Ravenna Drabena – 

Sansonova che e’ diventata così Campione d’Italia contro la coppia - sorpresa della società A.S.D. 

Sportivo Sordi Forlì Ciotti – Bizzarri che hanno giocato una bellissima partita perdendo poi di 

misura con la coppia ravennate per 6 a 5. 



I semifinalisti sono stati la coppia femminile Taurino – Ionescu della società ASD Sportivo Sordi 

Pesaro e la coppia Fantuzzi – Di Giorgio della medesima società. 

Hanno giocato per il terzo posto e quarto posto.  

Ha vinto la coppia Taurino – Ionescu. 

La classifica:  

1) Yuliya Dracena – Natalia Sansonova (Campione d’Italia) 

2) Ciotti Carla – Luna Bizzarri 

3) Monica Fantuzzi – Alessandra Di Giorgio 

4) Christina Taurino – Simona Ionescu 

 

Ringrazio la mia referente consigliere della Fssi che mi ha dato una mano la gentilissima Michela 
Bottini. 

La bella sorpresa del Campionato, la giocatrice Viola Stazzari, la più giovane con i suoi tredici 

anni. Una speranza per il futuro del tennis beach ma anche del basket femminile. 

Un particolare ringraziamento alla gestione logistica: il Bagno Beach Medusa , un vero bagno 

spiaggia molto bello e ordinato con il servizio ristorante veramente ottimo. 

Direttore Tecnico di Beach Tennis Fssi  

 

Marina Rocco 


