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Beach for Babies, tabelloni quasi completi 
 

Si va verso il sold out 
 

Cresce l’attesa per la 4^ edizione di Beach for Babies, l’evento solidale di beach volley in 

programma a Verbania dal 30/7 al 6/8: sono già partiti in Piazza San Vittore i lavori per la 

preparazione dell’arena che vedrà sfidarsi le coppie del tabellone maschile e femminile. 

E a proposito dei giocatori sono ormai quasi al completo i due tabelloni da 32 coppie che si 

contenderanno la vittoria nei due tabelloni, quello maschile e quello femminile. 

Ieri erano già 29 le coppie maschili più altre 5 in lista d’attesa, mentre quelle femminili sono 

26 più 6 giovanili. 

Le coppie giovanili saranno impegnate in un mini torneo di qualificazione per accedere al 

tabellone principale, così come le ulteriori coppie assolute che si iscriveranno oltre il numero 

massimo di 32. 

Ricordiamo anche il calendario degli eventi: domenica 30, si esibirà alle 21.30, preceduto 

alle 20.30 dallo Studio Danza 46, Kataklò Athletic Dance Theatre. 

Domenica 30 e lunedì 31 si terranno inoltre gli stage con i testimonial del B4B 2017, Andrea 

Zorzi e Anna Vania Mello; gli stage, gratuiti, sono aperti ai ragazzi nati nel 2003 o anni 

successivi, avranno numero chiuso a 25 ragazzi per gruppo, dureranno due ore e si 

chiuderanno con la consegna di un kit firmato dai campioni a ogni partecipante. 

Lunedì 31, si terrà alle 22.00 la Notte delle Stelle, con l’esibizione di grandi stelle del volley 

capitanate da Anna Vania Mello. 

Martedì e venerdì ci sarà grande musica con i Dj set a cura di RVL, martedì 1^ agosto, e RTO, 

venerdì 4 agosto. 

Domenica 6, prima delle finali, ci sarà l’esibizione di Burn The Floor, uno spettacolo 

incentrato sui “balli di sala” che ha incantato le platee di mezzo mondo. 

Intanto proseguono le iscrizioni al torneo. 

Ulteriori informazioni sul sito www.beachforbabies.it – infoline 347 9754184 
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