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LO SPORT CHE RESISTE

GLI EVENTI IN CALENDARIO
OLTRE ALLA TAPPA DEL CAMPIONATO TORNA
IL MEMORIAL MATTEO VALENTI E L’APPUNTAMENTO
CON LA COMPETIZIONE NAZIONALE DI VOLLEY

CAUSA I PROBLEMI

La concessione
era scaduta:
trasloco forzato
«Un peccato»
MA QUALI sono i motivi
dello spostamento del Beach
Stadium dal Muraglione
in Darsena al Bagno Flora
sul molo in Passeggiata?
A spiegarlo sono direttamente
i dirigenti del Viareggio
Beach Soccer: «Purtroppo la
concessione del Muraglione,
in scadenza a settembre 2017,
a detta di dirigenti e
amministrazione comunale,
non poteva esser rinnovata
perché dal 2013 l’area, con la
concessione già in essere,
era diventata competenza
dell’autorità portuale, ente che
purtroppo per statuto non può
rinnovare una concessione
sportiva-turistico ricreativa,
come quella del Beach
Stadium. L’amministrazione,
in buona sostanza, avrebbe
potuto rinnovare
la concessione solo ed
esclusivamente rilevando
l’area dall’autorità portuale
per poter procedere poi
all’assegnazione della stessa.
Una procedura che la nostra
amministrazione non era
intenzionata a fare in nessuna
maniera. Insieme, quindi,
società ed amministrazione
hanno iniziato a studiare le
varie soluzioni e grazie alla
disponibilità del Bagno Flora
il progetto “Matteo Valenti
Beach Stadium” va ora avanti
nel cuore della nostra città».

«LA NUOVA location
al confine col Molo –
aggiungono dalla Vbs –
si presta per la conformazione
della spiaggia, molto più
lunga di tutte le altre della
Passeggiata, e soprattutto
perché non ha altri
stabilimenti confinanti.
Caratteristiche fondamentali
che hanno portato al
concretizzarsi del progetto
e che danno nuova vita
all’attrazione principale
dell’estate viareggina».

«ADDIO MURAGLIONE»

Il Beach Stadium migra in Passeggiata
Tribuna da 1000 posti per seguire le imprese
QUEST’ESTATE il “luogo sacro” per eccellenza degli sport da
spiaggia si sposta dal Muraglione al
Molo. Solo qualche centinaia di metri... in linea d’aria, ma tutta un’altra strada per arrivarci. Il Beach Stadium “Matteo Valenti” non sarà
più in Darsena sulla spiaggia libera
della Marina di Levante bensì
sull’arenile del Bagno Flora, primo
stabilimento balneare della Passeggiata sul Lungomolo. Questi anni
hanno segnato una continua crescita dell’impianto e soprattutto dei
suoi eventi nazionali e locali. Il torneo di Beach Soccer intitolato a
Matteo Valenti (arrivato ad oltre
600 iscritti), le tappe della Serie A
di Beach Soccer e quelle sempre nazionali di Beach Volley e Beach
Rugby (trasmesse da Rai, Mediaset
e Sky), la grande festa mascherata a
tema di Ferragosto, le Academy per
i più piccoli: tutto ciò ha segnato
un costante incremento alla voce
pubblico e partecipanti. Ad accrescere la passione di viareggini e versiliesi per questo “tempio“ degli
sport su sabbia hanno sicuramente

contribuito i risultati ottenuti dalla
squadra cittadina e titolare della
concessione: la Viareggio Beach
Soccer, riuscita nell’ultima stagione 2016 a vincere tutto ciò che poteva vincere facendo il leggendario
Triplete (Coppa dei Campioni, scudetto e Coppa Italia) con un team
composto quasi interamente da atleti, allenatori e dirigenti del posto.
E come se non bastasse la Nazionale italiana di Beach Soccer è compo-

sta per metà da giocatori formati
dalla Vbs. La crescita esponenziale
di tutto il movimento (squadra ed
eventi) meritava certezze dal punto
di vista della struttura, per poter garantire una sede adeguata per gli allenamenti al team bianconero ed
una location per gli eventi alla città.

LA NUOVA struttura (composta
da oltre mille posti in tribuna, palco autority, torre riprese e spoglia-

LA STRUTTURA L’impianto resterà montato dal primo al 16 luglio

toi squadre) per questa stagione verrà montata solo ed esclusivamente
dal 1° al 16 luglio ed ospiterà gli
eventi più importanti: 1-2 luglio
tappa nazionale Beach Volley, 3-9
luglio 13° Memorial Valenti, 14-16
luglio tappa nazionale Serie A Beach Soccer. Per tutto il resto della stagione (quindi già dal 15 aprile...fino al 30 settembre) resterà montato
un Beach Village, sede d’allenamenti della Vbs, della scuola di Beach
Volley di Eugenio Amore, dei ragazzi del Beach Tennis di Silvia
Storari (la quale per altro qui organizzerà il «Viareggio Beach Sport
Summer Camp» dal 12 giugno al 10
settembre, per ragazzi da 6 a 14 anni), del progetto Beach Rugby di Nicola Palestini e dell’Ultimate Frisbee. Il Beach Village (composto da
un campo regolamentare da Beach
Soccer e Beach Rugby e ben sei
campi da Beach Volley, Beach Tennis e Foot-Volley) sarà sempre aperto e accessibile gratuitamente a
chiunque negli orari in cui non sono previsti allenamenti e Academy.
Simone Ferro

AMAREZZA DUE INCURSIONI VANDALICHE HANNO DEVASTATO CIO’ CHE RESTAVA DEL FERRACCI

Per lo stadio torrelaghese un declino senza fine

PATRON Giancarlo Carpita

PER ben due volte lo stadio Ferracci di Torre del Lago, solo nell’ultimo mese, è stato preda di devastanti vandalismi. Chiuso da due
anni, ma non abbastanza ‘sigillato’ per difendersi dall’ingresso di malintenzionati, l’impianto versa ora in condizioni terribili. Tutte
le vetrate sono state spaccate, così le porte, i
sanitari... Rappresenta certamente una delle
più grandi delusioni dei torrelaghesi; c’è una
generazione, la più giovane, nella frazione

che ha perso l’opportunità di correre in bicicletta al campo per gli allenamenti della scuola calcio. C’è una squadra, la Torrelaghese
che insegue proprio in queste ore il sogno della promozione in prima categoria, costretta
ad allenarsi e giocare altrove. Fino ad oggi
nessuna società sportiva si è fatta avanti per
rilevare l’impianto, che già prima della devastazione finale aveva bisogno di interventi di
riqualificazione. Poi con l’asta pendente – de-

terminata dal fallimento della Viareggio Patrimonio che aveva in gestione tutti gli impianti sportivi – è ancora più difficile che
qualcuno possa farsi avanti. A quali costi? E
fino a quando? Fino ad oggi l’amministrazione Del Ghingaro, quindi l’assessore allo
sport Sandra Mei, non hanno mai convocato
la Torrelaghese per un incontro. Magari per
cercare insieme una strada, pur temporanea,
per far tornare a vivere il vecchio Ferracci.

