
 

 

 

 

 

Beach tennis: a Ostia i campionati 

italiani giovanili e over 
Teresa Soldani 28 Giugno 2022 

I campionati italiani di beach tennis si svolgeranno a Ostua 
dal 30 giugno al 3 luglio 

Il mare di Roma trona protagonista di un grande evento sportivo: dal 30 giugno al 3 luglio si 

svolgeranno i campionati giovanili e over di beach tennis a Ostia, sul Lungomare Lutazio Catulo. 
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Dopo due anni di fermo a causa della pandemia, i grandi eventi sportivi tornano nel X Municipio. 

In una conferenza stampa presso la sede del X Municipio ad Ostia, Alessandro Onorato, Assessore allo 

Sport, al Turismo e ai Grandi Eventi del Comune di Roma, Mario Falconi, Presidente del X Municipio, 

Daniele Leodori, Vice Presidente della Regione Lazio, Antonio Caliendo, Assessore alle attività 

produttive del X Municipio, Valentina Prodon, Vice Presidente del X Municipio, Alessandro Prudente, 

consigliere della Federazione Italiana Tennis Lazio, Olivia Mancini, coordinatrice romana di Telethon ed 

Augusto Rosati, delegato del CONI del X Municipio, hanno presentato i campionati italiani di beach 

tennis Giovanili e Over che, trasferiti dalla precedente sede di Terracina, saranno ora ospitati – dal 30 

giugno al 3 luglio – in strutture appositamente allestite presso la Pinetina Sport Village e l’Hibiscus 

Beach, sul Lungomare Lutazio Catulo ad Ostia. 

Campionati di beach tennis a Ostia: tutto sulla 
manifestazione 

La manifestazione vedrà la partecipazione di oltre 400 atleti provenienti dai migliori club sul territorio 

italiano che si contenderanno 29 titoli nazionali in tutto: 20 giovanili, under 12-14-16-18, e 9 Over, 40-45-

50-55-60, con gare di doppio maschile, doppio femminile, doppio misto, singolare maschile e 

femminile. Ogni vincitore di categoria potrà pregiarsi del titolo per la durata di un anno e fino alla 

successiva manifestazione. 

Particolarmente importante anche l’impatto dell’evento dal punto di vista turistico con la previsione di 

avere numerosi partecipanti, tra atleti, i loro accompagnatori e naturalmente il pubblico, che ci si augura 

interverrà numeroso. 

I Campionati sono stati indetti dalla Federazione Italiana Tennis, patrocinati da Roma Capitale, dal X 

Municipio di Roma, della Regione Lazio, dal Coni e dalla fondazione Telethon e sono organizzati dalla 

Associazione Sportiva Dilettantistica Amici dello Sport del Presidente Francesco Cascarini, che negli 

anni scorsi ha operato soprattutto sul territorio e sulle spiagge di Terracina. 

In palio per i vincitori un montepremi di 3000 €. 

Per dare spazio anche agli atleti che non rientrino celle fasce d’età dei campionati giovanili, da lunedì 

27 giugno a partire dalle 19:00, saranno organizzati anche tornei serali targati FIT e TPRA, sugli stessi 

campi che vedranno protagonisti gli atleti che giocheranno per i titoli italiani. 

Mario Falconi ha infine sottolineato come sia il Comune che il Municipio siano presenti e credano in un 

nuovo rinascimento di questo bellissimo territorio che merita di essere rilanciato, dopo essere stato un 

po’ trascurato. 
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