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Si è svolto domenica 9 luglio al bagno Kia Orana 24 di Marina di Ravenna la 7a edizione del
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LA POSTA DEI LETTORI / Il Rosa
che ci piace

torneo di beach tennis giallo A+B "Ciao maestro", intitolato a Paolo Fabbri ex giocatore della
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Robur e dirigente della Robur Costa Cmc volley, scomparso nel 2011.

Il torneo ha visto il tutto esaurito di partecipanti: ben 96 distribuiti su 12 campi, 3 dei quali
concessi dal bagno Singita.
Record di spettatori ogni tanto distratti dallo spettacolo delle frecce tricolori durante la finale.
Per tutto il giorno si è giocato in un clima complicato per il caldo ma con tanto agonismo e grande

Meteo 

divertimento, il tutto allietato durante e dopo dalla musica dei DJ Peluche e Piraccini.
Al torneo hanno partecipato anche personaggi del volley amici di Paolo, che lo hanno voluto
onorare con la loro presenza. Tra questi anche dirigenti della volley Robur Costa e dirigenti del
volley come Stefano Recine.
Come sempre tutto il ricavato delle iscrizioni ad offerta libera è stato consegnato ai figli Roberto
e Anna i quali, come ogni anno, lo devolveranno in beneficenza al CIAI Centro Italiano Aiuti
all'Infanzia, associazione che si occupa di mamme e bambini cambogiani
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Il torneo è stato possibile grazie ai numerosi amici sponsor che hanno coperto le spese e fornito
tutti i premi gadget e buffet di fine torneo. Per la cronaca il torneo e stato vinto dalla coppia
formata da Lele Graziani e Patrizia Pirazzini che in finale hanno battuto 7-5 la coppia Alex
Giambi ed Elisa Marino.
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Parchi in wellness, riprendono le
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