Comunicato per i media del 28 agosto 2017
Coop Beachtour Berna Campionati svizzeri | CM n.1
Dal 30 agosto al 1° settembre 2017
Berna, Bundesplatz
Chi vincerà i campionati svizzeri 2017?
È ora di „finalissima“ al Coop Beachtour. La capitale attende i beachvollisti nella sua
Bundesplatz, teatro dell’ultima tappa dell’evento. Come vuole la tradizione, Berna fa da
scena all’incoronazione dei campioni svizzeri di beach volley e dei Most Valuable Player.
[Foto: La Bundesplatz
di Berna, l’arena dei
campionati svizzeri]
(Foto: Adrian Knecht)

La finale di Berna
L’edizione 2017 dei campionati svizzeri maschili e femminili si concluderà proprio davanti
alle porte del Palazzo Federale, un punto molto popolare della Bundesplatz. L’evento
promette suspense e buon umore.
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Il torneo femminile
Il titolo non è mai stato così conteso come quest’anno. Ben tre sono infatti le squadre
meritevoli della vittoria del torneo e del primo posto ai campioni svizzeri. Tra i team favoriti,
è in leggero vantaggio la coppia Joana Heidrich / Anouk Vergé-Dépré. Soprattutto
quest’ultima, campionessa svizzera in carica, è determinatissima a difendere il titolo
conquistato nel 2015 e 2016. Joana Heidrich ambisce invece a portare a casa la tanto
agognata corona d’alloro.
Le due favorite dovranno però fare i conti prima di tutto con la seconda squadra nazionale
svizzera, formata da Tanja Hüberli e Nina Betschart. Lo confermano i risultati più che
soddisfacenti di questa stagione; ai tornei del World Tour, il team si è infatti classificato ben
cinque volte tra i top ten. Il sorprendente terzo posto conquistato a Porec e il nono
piazzamento nella classifica dei campionati europei e mondiali provano infatti quanto siano
agguerrite le due aspiranti campionesse in questa stagione.
A Berna scenderanno in campo anche Nicole Eiholzer e Dunja Gerson, che hanno tutte le
carte in regola per salire sul podio. Quest’anno le due beachvolliste sono decise a migliorare
il quinto posto messo a segno nel 2016. Il loro obiettivo dichiarato - e più che realistico - è
la conquista di uno dei primi tre posti. Un buon piazzamento a sorpresa non è da escludersi
nel caso di Esmée Böbner e Zoé Vergé-Dépré, che durante la stagione sono migliorate
costantemente. L’evento sarà particolarmente emozionante soprattutto per la Vergé-Dépré,
che a Berna potrebbe giocare contro sua sorella Anouk, più grande di sei anni.
Infine le squadre favorite faranno bene a non abbassare la guardia davanti a due potenziali
„guastafeste“ come Ines Egger e Laura Caluori. Le due beachvolliste giocano insieme da
quando si è infortunata Elena Steinemann. Al Coop Beachtour di Rorschach la coppia ha
raggiunto un quinto posto di tutto rispetto.
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Il torneo maschile
Di campione svizzero in carica ce n’è uno anche nel torneo maschile, ovvero Mirco Gerson,
che nel seeding di Berna figura in seconda posizione insieme al suo compagno di squadra
Michiel Zandbergen. Chi conosce però l’ambizioso bernese sa bene che l’obiettivo non è
raggiungere un „posto qualsiasi“ sul podio. Con Zandbergen, Gerson tenterà infatti anche
quest’anno di aggiudicarsi il gradino più alto. E cosa si provi lassù, i due beachvollisti lo
sanno bene: difatti hanno vinto il Coop Beachtour di Ginevra.
I principali favoriti sono però Nico Beeler e Marco Krattiger, anch’essi con una stagione
fortunata alle spalle. Nel World Tour i due hanno infatti raggiunto per ben cinque volte il
nono posto e poi riconfermato il piazzamento ai campionati europei. Con la vittoria ai
campionati svizzeri, Beeler e Krattiger vogliono consolarsi dell’amara sconfitta che, per un
soffio, ha precluso loro la partecipazione ai campionati mondiali di Vienna in veste di
seconda squadra di riserva.
Mirano al podio anche Florian Breer e Yves Haussener, appena usciti vittoriosi dai
campionati svizzeri U21. E dopo questo trionfo, i due giovani di Basilea hanno vinto anche la
finale del Coop Beachtour di Rorschach, dando così prova della loro forma smagliante. Breer
e Haussener giocheranno quindi sulla scia della motivazione e dell’euforia - il che fa pensare
che, a Berna, i due saranno capaci di tutto.
La motivazione non manca nemmeno ad Adrian Heidrich, fratello di Joana, e al suo
compagno di squadra Gabriel Kissling. Nonostante i risultati spesso infelici conseguiti al
Coop Beachtour, con un po’ di fortuna i due potrebbero raggiungere un gradino sul podio di
Berna. Tra gli underdog con buone possibilità di riuscita figurano invece le squadre Fabio
Berta / Luca Müller e Sébastien Chevallier / Alexei Strasser, che al Coop Beachtour hanno
sorpreso con exploit e risultati talvolta sbalorditivi.
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L’eccellenza del beach volley al centro di Berna
I team qualificatisi promettono partite elettrizzanti e tutta la suspense tipica del beach volley.
Come sempre, l’ingresso a tutte le partite del Coop Beachtour Campionati svizzeri è gratuito
per tutta la durata dell’evento. Vicino all’arena sarà allestito un beach village che riserverà ai
visitatori tante prelibatezze e allettanti stand promozionali. Chi vuole seguire il Coop
Beachtour dal vivo, può assistere ai giochi in programma alla Bundesplatz di Berna da
mercoledì 30 agosto 2017, ore 16.00. Ovviamente non mancheranno i tanto amati
intrattenimenti per il pubblico. Speaker e DJ di fama internazionale assicureranno una
piacevole atmosfera e un fantastico intrattenimento.
Calendario delle partite
I calendari dettagliati delle partite di mercoledì, giovedì e venerdì così come i risultati
aggiornati saranno disponibili a breve sul sito http://bern.coopbeachtour.ch

Orari delle partite del torneo d’élite
➢

Mercoledì:

16.00 – 22.00(*)

➢

Giovedì:

10.30 – 22.00

➢

Venerdì:

10.30 – 17.00

(*) Le partite di qualificazione del torneo maschile e femminile di mercoledì (a partire
dalle ore 12.00) e dei primi gironi dei perdenti di giovedì si giocheranno al Beachcenter
di Berna.

Orari di apertura punti di ristoro / area dell'evento
➢

Mercoledì:

15.30 – 22.00

➢

Giovedì:

09.30 – 22.00

➢

Venerdì:

09.30 – 16.30

Nota per gli operatori dei media
Nel Media Corner della homepage delle varie località dell'evento possono essere scaricati i
comunicati media (in formato PDF e Word) e fotografie ad alta risoluzione.
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Le foto e i video del Coop Beachtour di quest'anno e tutte le ulteriori informazioni sono
disponibili alla homepage dell'evento www.coopbeachtour.ch.
Se volete inviare giornalisti e fotografi all’evento potete avvalervi del nostro servizio di
accreditamento. Gli operatori media accreditati godono di un trattamento preferenziale che
consente loro di accedere a zone riservate (come la VIP Lounge e i campi di gioco). Potete
richiedere

l’accreditamento

cliccando

questo

link:

http://bern.coopbeachtour.ch/medien/medien-akkreditierung
Saremmo lieti se voleste offrire una copertura mediatica dettagliata dei campionati svizzeri
e pubblicare anche di foto e reportage video.
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