
Venerdi  15 Agosto 

Biglie sulla SabbiaBiglie sulla Sabbia  
 
Sabato 16 Agosto 

 

Footvolley in notturna Footvolley in notturna   

Beach Tennis GiovanileBeach Tennis Giovanile  

Torneo di SCACCHITorneo di SCACCHI  

 
Domenica 17 Agosto  

--  Beach TennisBeach Tennis  

Lui e LeiLui e Lei  

CONTATTI  -  RISULTATI  -  PROGRAMMA  -  GALLERY  -  VIDEO  -  SPONSOR  -  PROTAGONISTI  -  PARTNER  -  LOCATION  

PROSSIMI 
EVENTI 

COMUNICATO  n. 21 - Martedi 12 agosto 2014     

 

- 3 giorni a Ferragosto 
 

Siete pronti 
per 

le biglie? 

N o n o s ta n t e  l ‘ e n n e s i mo 
temporalone estivo che ha 
bagnato la giornata di Sabato, i 
Giochi sulla Sabbia hanno 
regalato un altro week end di 
grandi emozioni. Dal basket 
che ha catalizzato l’attenzione 
Venerdì sera degli ospiti del 
nuovo centro commerciale di 
Brondolo con il “Mc Donald’s 
Challenge”; alle bocce che ai 
Bagni Lungomare sono una 
pietra miliare e che questa 
volta hanno tenuto a battesimo 
il nuovo sport creato dalla 
federazione; per finire con le 
acrobazie spericolate del Big 
Jump, in qualche modo 
ritenuto una sorta di erede del 
King of Diga.  

Con i Giochi sulla Sabbia verso Ferragosto 

Canestri, bocce e acrobazie 



 

Contatti 

 

Follow Us 

Basket 3vs3 “Mc Donald’s Challenge” 

Bikers, i re del canestro 
GRUPPO TURISMO CHIOGGIA 
041 4965691 
 

Boscolo Rossano 
349 7265279 
 

Zennaro Daniele 
366 9418731 

 

Concorso 
Fotografico 

 

Promozioni 
Turistiche 

            Proposte 
       soggiorni 
vacanze 

La prima edizione del “Mc Donald’s Challenge”, torneo di street basket 3 contro 3, ha 
catalizzato l’attenzione degli ospiti del nuovo centro commerciale di Brondolo che 
hanno potuto ammirare le evoluzioni dei cestisti  by Uisp.  
Otto le squadre partecipanti, suddivise in due gironi da quattro, dove le prime due 
passavano alle semifinali. Hanno vinto i Bikers (Diego Donaggio, Giacomo Pagan, 
Mirco Gambarin) che in finale hanno piegato il Trio delle Meraviglie (Andrea Martinello, 
Fabio Bertaggia e Gianni Terzulli) per 21-17. Al terzo posto i Piccoli Buddha (Mattia 
Bacci, Andrea Ghirardon, Diego B. Zemelo, Davide Canu), mentre Arturo Team 
(Alessandro B. Anzoletti, Marco Di Maio, Nicola De Gobbi) si è piazzato al quarto. Le 
altre squadre eliminato al primo turno sono state Flower Power (Lorenzo Gallo, Pietro 
B. Sassariolo, Nicola B. Fiore, Gianmarco Boscolo), Dragon Ball (Alessandro 
Zambonin, Carlo Zennaro, Pietro B. Nale), Kanarin Jet Team (Diego B. Begio, Massimo 



Beach Bocce ai bagni Lungomare 

Pionieri di un nuovo sport 

 

 

 

 

 

 

 

 

.Le Beach Bocce, evoluzione da spiaggia del 
gioco delle bocce, è partita ufficialmente da 
Sottomarina. La selezione regionale 
organizzata dalla FIB (Federazione Italiana 
Bocce) ha portato sulla nostra spiaggia alcuni 
tra i più bravi giocatori della regione che si 
sono cimentati in questa nuova disciplina che 
abbandona il tradizionale boccino e dispone 
alcuni cerchi di varie dimensioni posizionati a 
distanze diverse. Nella categoria under 14 la 
vittoria è andata al padovano Nicola Brigo (14 
punti totali) che ha preceduto i veneziani 
Domenico Varetto (11) ed Enrico Muletto (10). 
Nella gara a coppia vincono i padovani Nicola 
Brigo e Andrea Albarengo (9 punti) davanti a 
Kristian Cucciol e Gianni Da Roch di Treviso 
(6) e Nicola Bruson e Carlotta Cinetto di 
Padova (5). Nel torneo Open vittoria in 
extremis della coppia Emiliano Mion – Antonio 
Boscolo (16 punti) su Vittorio Ballarin e 
Giuliano Dall’Ara (14) e su  Gerardo Boscolo e 
Marisa Crespi (13). 

Arnaldo Bacchin  
“Lo sport del futuro” 

 

Arnaldo Bacchin, presidente del comitato veneziano 
della Federazione Italiana Bocce, non ha dubbi. “Il 
modo tradizionale di giocare a bocce non morirà mai, 
ma la versione da spiaggia delle beach bocce è 
altrettanto divertente e spettacolare. Sottomarina ha 
avuto l’onore di partire per prima e magari, negli anni 
potrà diventare qualcosa di molto importante”. 
Presente anche il consigliere nazionale Gianfranco 
Papa. 



Big Jump ai Bagni Tropical 

Gli eredi del king of diga 

Il Big Jump, evoluzione da spiaggia degli sport acrobatici che solitamente si svolgono sulla neve, 
ha lasciato il segno, nonostante qualche difficoltà dovuta al maltempo nella giornata di Sabato. 
Grandi evoluzioni, acrobazie sugli sci e sugli snow board su una superficie artificiale 
appositamente preparata per l’occasione. 
E non è mancato l’appoggio del pubblico che ha affollato l’arenile dei Bagni Tropical per godersi 
lo spettacolo griffato dalla associazione Ciosoti della Neve. 
Un evento che ha riscosso talmente ampio consenso tanto che qualcuno si è spinto oltre fino ad 
affermare che il Big Jump possa essere l’erede del mai dimenticato King of Diga.  










