
 

 

 

 

 

 

 

 
Comunicato nr 03 del 20 Agosto 2019  

Il torneo beach a squadre 1° Trofeo CAAM, organizzato da Libertas Regionale è giunto all’epilogo con le tre finaliste, 
Cocchiland (ASD Face OFF, capitanata da Luca), Monserrato Volley (capitanata da Stefania), Divertiamoci (Capitanta da 

Marco). 
Dopo una lunga fase dui qualificazione, con oltre 14 squadre, inziata nel Maggio 2019, dove si sono confrontate per la 

fase delle eliminatorie le 14 squadre in ben 3 gironi da 5 squadre cadauno, A-B-C, in cui le prime classificate hanno 
accesso alle fasi finali tra il 5 e il 19 Agosto; 

  Nelle tre giornate della fase finale ha visto confrontarsi le tre squadre in tre giornate intense e combattute (8-12-19 
Agosto) presso gli impianti del Califfo/Manofuori; solo all’ultima gara si è tenuto in sospeso il primo posto, dato che il 

Cocchiland proprio nell’ultima giornata ha battuto il Divertiamoci, tenendo in bilico la classifica fino all’ultimo. 
Il trofeo, organizzato per il primo Anno, ha avuto un interessante sucesso essendo stato piacevole per gli atleti che vi 

hanno aderito, infatti avrà sicuramente la ripetizione il prossimo Anno 2020. 
  

 

 

 

la classifica alla fine della terza, ed ultima, giornata (19 Agostto) vede come segue: 



 
08-ago risultato 

 

08-ago risultato 

 

08-ago risultato 

Divertiamoci 21 
 

Cocchiland 16 
 

Divertiamoci 13 

Cocchiland 9 
 

Monserrato 21 
 

Monserrato 21 

08-ago risultato 
 

08-ago risultato 
 

08-ago risultato 

Divertiamoci 19 
 

Divertiamoci 21 
 

Cocchiland 13 

Monserrato 21 
 

Cocchiland 12 
 

Monserrato 21 

        del 12 agosto risultato 
 

del 12 agosto risultato 
 

del 12 agosto risultato 

Divertiamoci 21 
 

Cocchiland 21 
 

Divertiamoci 21 

Cocchiland 15 
 

Monserrato 18 
 

Monserrato 13 

del 12 agosto risultato 
 

del 12 agosto risultato 
 

del 12 agosto risultato 

Divertiamoci 19 
 

Divertiamoci 21 
 

Cocchiland 13 

Monserrato 21 
 

Cocchiland 13 
 

Monserrato 21 

        19-ago risultato 
 

19-ago risultato 
 

del 19 agosto risultato 

Divertiamoci 21 
 

Divertiamoci 18 
 

Divertiamoci 21 

Monserrato 17 
 

Cocchiland 21 
 

Cocchiland 13 

19-ago risultato 
 

19-ago risultato 
 

19-ago risultato 

Divertiamoci 21 
 

Cocchiland 10 
 

Cocchiland 11 

Monserrato 18 
 

Monserrato 21 
 

Monserrato 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

La classifica finale dopo le tre giornate: Divertiamaoci e Monserrato punti 27 ,  Cocchiland Punti 6;  

gli scontri diretti tra le due squadre a pari merito è come segue 
tra Monserrato e Divertiamoci Differenze 

Monserrato Divertiamoci giovedì 8 agosto 2019   21 19 2 -2 

Monserrato Divertiamoci giovedì 8 agosto 2019   21 13 8 -8 

Monserrato Divertiamoci lunedì 12 agosto 2019   21 19 2 -2 

Monserrato Divertiamoci lunedì 12 agosto 2019   13 21 -8 8 

Monserrato Divertiamoci lunedì 19 agosto 2019   17 21 -4 4 

Monserrato Divertiamoci lunedì 19 agosto 2019   18 21 -3 3 

     

differenze punteggi delle gare > -3 3 

in riferimento alla classifica vede le due squadre, asd Divertiamoci e asd Monserrato 
Volley,  meritevoli di essere certificateentrambe 1° classificata; 

 
Il Bonus menù si decide di assegnarlo al 50% ad entrambe; 

il 3° posto va assegnato ai Cocchiland 
un quadretto ricordo del 1° posto al  

1° TROFEO CAAM 2019 BEACH VOLLEY 4X4 MISTO 



        
     Divertiamoci –                                   Cocchiland Matteo, Giulia, Marco, Luca, -      Monserrato: Stefy, Lory, Fabrizio, Signora Paola 

        
Cocchiland (Face Off)                              Divertiamoci  Beach                                 Monserrato Beach 



 
Le regole ufficiali e modalità: 

 Squadre composte da un minimo di 4 elementi ed un massimo di 10, tesserati Anno in corso; 
 In campo si può giocare in 3 oppure in 4, importante che vi siano sempre due donne in campo! 
 con 2 maschi e 1 donna oppure 3 Maschi e 1 donna, penalità: gli avversari partono con + 5! 
 Vietato fare pallete* dalla prima linea / vietato battere al salto 

*si intende: colpire con il palmo e le dita di una mano  – se si colpisce con entrambe le mani è valido! 
 il regolamento è della pallavolo tradizionale con le solite tolleranze amatoriali, escluso pallette! 
 la squadra che riposa dovrà disporre di un giudice di gara 
 si vince a 21 e se 20 pari termina in pari ( 1 punto per squadra ) 
 è obbligatorio, ruotare nella battuta e nella posizione in campo 
 il costo € 50 per squadra 
 i premi: € 60,00 bonus ai primi da spendere in menù cena nel locale indicato dall’organizzazione; 

Quadretto ricordo per entrambe le finaliste  /  Premio miglior atleta: votato da tutti gli atleti che hanno partecipato 

 Miglior atleta si intende, nel comportamentale e nell’impegno dimostrato, escludendo le capacità tecniche e fisiche! 
Ogni atleta che gioca, dovrà essere regolarmente tesserato; 

     
Cocchiland                                                                    Silvia & Stefy             Divertiamoci: Valentina, Marco, Francy, Paolo  


